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ELENCO PREZZI

Lignano Sabbiadoro lì
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

  A  1 Mano d'opera

  A  1 . 10 Prestazione di mano d'opera di operaio di IV livello. Vedi tabella
dell'Ufficio del Genio Civile di Pordenone n° 166 valida dal 1° luglio
2014. VALUTAZIONE: a ora.

  A  1 . 10.A  1 Operaio di IV livello - Costo orario
Euro Trentatre / 97 ora 33,97

  A  1 . 10.A  2 Operaio di IV livello - Spese generali (15%)
Euro Cinque / 09 ora 5,09

  A  1 . 10.A  3 Operaio di IV livello - Utile d'impresa (10%)
Euro Tre / 91 ora 3,91

  A  1 . 10.A  4 Operaio di IV livello - Prezzo di applicazione
Euro Quarantadue / 97 ora 42,97

  A  1 . 20 Prestazione di mano d'opera di operaio specializzato. Vedi tabella
dell'Ufficio del Genio Civile di Pordenone n° 166 valida dal 1° luglio
2014. VALUTAZIONE: a ora.

  A  1 . 20.A  1 Operaio specializzato - Costo orario
Euro Trentadue / 41 ora 32,41

  A  1 . 20.A  2 Operaio specializzato - Spese generali (15%)
Euro Quattro / 86 ora 4,86

  A  1 . 20.A  3 Operaio specializzato - Utile d'impresa (10%)
Euro Tre / 73 ora 3,73

  A  1 . 20.A  4 Operaio specializzato - Prezzo d'applicazione
Euro Quarantuno / 00 ora 41,00

  A  1 . 30 Prestazione di mano d'opera di operaio qualificato. Vedi tabella
dell'Ufficio del Genio Civile di Pordenone  n° 166 valida dal 1° luglio
2014. VALUTAZIONE: a ora.

  A  1 . 30.A  1 Operaio qualificato - Costo orario
Euro Trenta / 27 ora 30,27

  A  1 . 30.A  2 Operaio qualificato - Spese generali (15%)
Euro Quattro / 54 ora 4,54

  A  1 . 30.A  3 Operaio qualificato - Utile d'impresa (10%)
Euro Tre / 48 ora 3,48

  A  1 . 30.A  4 Operaio qualificato - Prezzo d'applicazione
Euro Trentotto / 29 ora 38,29

  A  1 . 40 Prestazione di mano d'opera di operaio comune. Vedi tabella
dell'Ufficio del Genio Civile di Pordenone  n° 166 valida dal 1° luglio
2014. VALUTAZIONE: a ora.
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  A  1 . 40.A  1 Operaio comune - Costo orario
Euro Ventisette / 48 ora 27,48

  A  1 . 40.A  2 Operaio comune - Spese generali (15%)
Euro Quattro / 12 ora 4,12

  A  1 . 40.A  3 Operaio comune - Utile d'impresa (10%)
Euro Tre / 16 ora 3,16

  A  1 . 40.A  4 Operaio comune - Prezzo di applicazione
Euro Trentaquattro / 76 ora 34,76

  B  1 Mezzi meccanici

  B  1.B 10 Nolo di automezzo (per ogni ora di effettiva prestazione), compreso
operatore etc.

  B  1.B 10.A  3 Autocarro medio fino a 50 q.li di portata
Euro Quarantanove / 06 ora 49,06

  B  1.B 10.A  4 Autocarro pesante fino a 80 q.li di portata
Euro Cinquantasei / 81 ora 56,81

  B  1.B 20 Nolo di escavatore, già in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, ecc., dato funzionante per ogni ora di
effettiva prestazione, compreso operatore ecc.

  B  1.B 20.A  1 Con benna di capacità 0.250 mc
Euro Settantuno / 60 ora 71,60

  B  1.B 25 Nolo di speciale attrezzatura (Hidre-Scanner) per erpicatura e
fresatura di terreni in generale.

  B  1.B 25 .  0 Nolo di attrezzatura per sistemazione di terreni
Euro Ventotto / 40 ora 28,40

  B  1.B 30 Nolo di betoniera ad azionamento elettrico funzionante in cantiere,
compreso operatore.

  B  1.B 30.A  2 Capacità 350 litri
Euro Diciotto / 08 giorno 18,08

  B  1.B 35 Nolo di attrezzatura per pitture stradali composta da compressore
mobile accoppiato ad apparecchiatura a spruzzo, escluso operatore.

  B  1.B 35 .  0 Nolo di attrezzatura per pitture stradali
Euro Cinquantuno / 10 ora 51,10

  B  1.B 40 Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, funzionante in
cantiere, da accoppiare a martelli demolitori, attrezzi per particolari
lavorazioni superficiali di materiali lapidei, escluso operatore.
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  B  1.B 40 .  0 Nolo di compressore
Euro Cinquantanove / 39 giorno 59,39

  B  1.B 45 Nolo di martello demolitore, comprese le punte, completo in cantiere,
escluso operatore.

  B  1.B 45 .  0 Nolo di martello demolitore
Euro Venti / 40 ora 20,40

  B  1.B 47 Nolo di attrezzo per eseguire opere di bocciardatura, rullatura,
rigatura di elementi lapidei, funzionante accoppiato a compressore,
completo in cantiere, escluso operatore.

  B  1.B 47 .  0 Nolo di attrezzo per bocciardature ecc.
Euro Ventidue / 00 ora 22,00

  B  1.B 48 Nolo di apparecchiatura per esecuzione di sabbiature, compreso
consumo di sabbia, escluso operatore.

  B  1.B 48 .  0 Nolo di sabbiatrice, compresa energia elettrica di funzionamento
Euro Diciassette / 00 ora 17,00

  B  1.B 55 Nolo di idropulitrice

  B  1.B 55 .  0 Nolo di idropulitrice per lavaggio di superfici oggetto di trattamento
anche in funzione di successive lavorazioni,  escluso operatore.
Euro Ventinove / 00 ora 29,00

  B  1.B 65 Nolo di attrezzatura per intonacare superfici verticali ed orizzontali di
qualsiasi tipo, compreso consumo di energia, escluso operatore.

  B  1.B 65 .  0 Nolo di intonacatrice per interventi di manutenzione
Euro Undici / 40 ora 11,40

  B  1.B 80 Nolo di rullo compressore, compreso operatore.

  B  1.B 80.A  2 Da  8 - 10 tonn.
Euro Centosette / 40 ora 107,40

  B  1.B 80.A  3 Da 16 - 18 tonn.
Euro Centoventidue / 70 ora 122,70

  B  1.B 90 Nolo di ruspa per scavi e spianamenti, compreso tutto quanto
necessario per il completo funzionamento,per ogni ora di lavoro
effettivo, compreso operatore.

  B  1.B 90.A  1 Nolo a caldo di ruspa della potenza sino a 75 HP
Euro Centonove / 10 ora 109,10

  B  1.B 90.A  2 Nolo a caldo di ruspa della potenza oltre i 75 HP
Euro Centoventisei / 10 ora 126,10
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  B  1.B130 Nolo di gru a torre all'ora di effettivo funzionamento, compreso
operatore, già installata in cantiere.

  B  1.B130.A  2 Con portata fino a 10 t.
Euro Settantotto / 09 ora 78,09

  B  1.B130.B  1 Nolo di gru  con portata 500-1000 kg
Euro Ottocentocinquantadue / 15 mese 852,15

  B  1.B130.B  2 Nolo di gru  con portata 500-1000 kg
Euro Milleottantaquattro / 57 mese 1.084,57

  B  1.B140 Nolo di trapano elettrico per perforazioni su murature e calcestruzzi,
compreso operatore.

  B  1.B140 .  0 Nolo di trapano elettrico
Euro Trentacinque / 00 ora 35,00

  B  1.B150 Nolo di saldatrice elettrica

  B  1.B150 .  0 Nolo di saldatrice elettrica
Euro Trentasei / 80 ora 36,80

  B  1.B210 Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante con personale di guida.

  B  1.B210 .  0 Nolo di macchina vibrofinitrice
Euro Centocinquantanove / 50 ora 159,50

  B  1.B220 Nolo di sega elettrica di tipo circolare

  B  1.B220 .  0 Nolo di sega elettrica di tipo circolare
Euro Trentasei / 80 ora 36,80

  B  1.B250 Nolo di saldatrice di tubazioni di P.E.H.D. in perfetta efficienza,
compreso il consumo di F.E.M. per l'impiego.

  B  1.B250 .  0 Nolo di saldatrice di tubazioni in P.E.H.D.
Euro Trenta / 70 ora 30,70

  B  1.B260 Nolo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su
autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai
requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, ubrificante.
Escluso l'operatore per (*A1*) Compreso operatore per (*A2*)

  B  1.B260.A  1 Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, con sollevamento fino a
21 m, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a
movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso
trasporto in loco, gasolio, ubrificante. Escluso l'operatore
Euro Duecentocinquanta / 00 giorno 250,00

  B  1.B260.A  2 Nolo di piattaforma aerea con sollevamento fino a 30 m - con
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operatore
Euro Settecentoundici / 00 giorno 711,00

  B  1.B270 Nolo di gruppo elettrogeno 15KW, 1500 GIRI

  B  1.B270 .  0 Nolo di gruppo elettrogeno 15KW, 1500 GIRI
Euro Quarantasei / 48 giorno 46,48

  B  2 Attrezzature

  B  2.B 10 Nolo di ponteggio in elementi prefabbricati, completo in opera
(trasporto, montaggio e smontaggio) misurato in proiezione verticale
di facciata e per qualsiasi altezza, compreso l'approntamento del
PIMUS e del progetto qualora richiesto dalle norme. Il compenso
aggiuntivo (*A*)riguarda le varie altezze e la durata del nolo.

  B  2.B 10.A  1 Per il primo mese
Euro Undici / 36 mq 11,36

  B  2.B 10.A  2 Per il mese successivo e fino ad un'altezza di ml 10.
Euro Dodici / 65 mq 12,65

  B  2.B 10.A  3 Nolo di ponteggio tubolare di facciata, primo mese fino a ml 19,00
Euro Quattordici / 46 mq 14,46

  B  2.B 10.A  4 Nolo di ponteggio tubolare di facciata, per i mesi successivi fino a ml
19,00
Euro Quindici / 75 mq 15,75

  B  2.B 30 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e del piano di
lavoro, in tavole di abete da 40 mm, per locali di altezza normale (H=
3,50 ÷ 4,00 ml).

  B  2.B 30.A  1 Per la durata fino a 30 gg.
Euro Cinque / 16 mq 5,16

  B  2.B 40 Nolo di ponteggio tubolare di facciata, completo in opera (trasporto,
montaggio e smontaggio) misurato in proiezione verticale di facciata
e per qualsiasi altezza, compreso l'approntamento del PIMUS e del
progetto qualora richiesto dalle norme.

  B  2.B 40.A Nolo di ponteggio tubolare di facciata, completo in opera (trasporto,
montaggio e smontaggio) misurato in proiezione verticale di facciata
e per qualsiasi altezza, compreso l'approntamento del PIMUS e del
progetto qualora richiesto dalle norme. PER IL PRIMO MESE
Euro Sedici / 56 mq 16,56

  B  2.B 40.A  1 Nolo di ponteggio tubolare di facciata, completo in opera (trasporto,
montaggio e smontaggio) misurato in proiezione verticale di facciata
e per qualsiasi altezza, compreso l'approntamento del PIMUS e del
progetto qualora richiesto dalle norme. PER  I MESI SUCCESSIVI
Euro Diciotto / 00 mq 18,00

  B  2.B 50 Nolo di trabattello mobile prefabbricato in tubolare metallico
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  B  2.B 50.A Noleggio, per tutta la durata del cantiere, di trabattello mobile
prefabbricato in tubolare metallico, completo di piano di lavoro,
botola e scala di accesso, parapetto regolamentare e ogni altro
elemento richiesto dalla normativa. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio, gli
spostamenti nell'ambito del cantiere, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario. Valutazione a corpo.
Euro Trecentocinquanta / 00 a corpo 350,00

  C  1 Malte

  C  1.C 30 Malta di cemento per murature composta da q.li 3,00 di cemento tipo
"325" e mc 1,00 di sabbia.

  C  1.C 30 .  0 Malta di cemento per murature
Euro Quarantotto / 29 mc 48,29

  D  1 Inerti - Leganti
Euro Dieci / 00 10,00

  D  1.D 10 Ghiaia di fiume vagliata e lavata.
Euro Sei / 50 mc 6,50

  D  1.D 20 .  0 Ghiaietto di fiume vagliato e lavato
Euro Sette / 10 mc 7,10

  D  1.D 30 Sabbia di fiume per murature, scevra da materie limose.
Euro Sei / 50 mc 6,50

  D  1.D 40 Sabbia fine di fiume per intonaci.
Euro Sette / 70 mc 7,70

  D  1.D 50 .  0 Ghiaione di fiume o di torrente
Euro Tredici / 50 mc 13,50

  D  1.D 52 .  0 Materiale arido per sottofondi "tout-venant"
Euro Cinque / 30 mc 5,30

  D  1.D 57 Argilla espansa sciolta, granulometria 8/12 o 12/20 mm, a piè
d'opera.

  D  1.D 57.A  1 Granulometria  8/12 mm
Euro Cinquantasei / 80 mc 56,80

  D  1.D 60 Calce spenta in sacchetti di plastica.
Euro Cinque / 70 100kg 5,70

  D  1.D100 Cemento a lenta presa tipo "325" in sacchi.
Euro Dieci / 20 100kg 10,20

  D  1.D165 .  0 Polistirene espanso in granuli
Euro Cinquantuno / 10 mc 51,10
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  D  2 Ferro per cementi armati e per carpenteria

  D  2.D 20 Rete d'acciaio elettrosaldata per cementi armati.
Euro Zero / 60 kg 0,60

  D  2.D 30.A  1 Travi e profilati laminati a caldo
Euro Zero / 60 kg 0,60

  D  2.D 30.A  3 Profilati formati a freddo
Euro Zero / 90 kg 0,90

  D  2.D 60.A  1 Altezza 100 cm
Euro Quattro / 50 m 4,50

  D  2.D 60.A  3 Altezza 150 cm
Euro Sei / 80 m 6,80

  D  3 Laterizi - Blocchi - Lastre

  D  3.D 10.A  1 Normali
Euro Zero / 30 cadauno 0,30

  D  3.D 10.A  2 Da paramento in vista
Euro Zero / 40 cadauno 0,40

  D  3.D 20.A  1 Normali
Euro Zero / 20 cadauno 0,20

  D  3.D 20.A  2 Da paramento in vista
Euro Zero / 30 cadauno 0,30

  D  3.D 30 Blocchi laterizi forati.

  D  3.D 30.A  1 Trimattoni 18x12x25 / 18x18x25 cm
Euro Zero / 20 cadauno 0,20

  D  3.D 30.A  2 Bimattoni 12x12x25 cm.
Euro Zero / 20 cadauno 0,20

  D  3.D 30.A  3 Blocchi forati spessore 8 cm
Euro Zero / 30 cadauno 0,30

  D  3.D 30.A  4 Blocchi forati spessore 6 cm
Euro Zero / 30 cadauno 0,30

  D  3.D 30.A  5 Tavelloni spessore 8 cm
Euro Zero / 70 cadauno 0,70

  D  3.D 30.A  6 Tavelloni spessore 6 cm
Euro Zero / 60 cadauno 0,60

  D  3.D 30.A  7 Tavelloni spessore 4 cm
Euro Zero / 50 cadauno 0,50
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  D  3.D 40.A  2 Dimensioni 20x20x50 cm
Euro Zero / 30 cadauno 0,30

  D  3.D 50.A  3 Dimensioni 20x50x20 cm
Euro Uno / 30 cadauno 1,30

  D  3.D 50.A  4 Dimensioni 15x50x20 cm
Euro Uno / 00 cadauno 1,00

  D  3.D 50.A  5 Dimensioni 12x50x20 cm
Euro Zero / 70 cadauno 0,70

  D  3.D 50.A  6 Dimensioni  8x50x20 cm
Euro Zero / 70 cadauno 0,70

  D  3.D110.A  2 Spessore 13 mm, larghezza 120 cm, altezza 240/360 cm
Euro Quattro / 80 mq 4,80

  D  4 Isolanti termoacustici

  D  4.D 10.A  1 Densità 15 Kg/mc.
Euro Zero / 40 mq/cm 0,40

  D  4.D 10.A  2 Densità 20 Kg/mc.
Euro Zero / 60 mq/cm 0,60

  D  4.D 10.B Lamina di alluminio da accoppiare al posistirene per formaz. BV
Euro Uno / 80 mq 1,80

  D  4.D 50.A  4 Materassini con barriera al vapore
Euro Zero / 30 mq/cm 0,30

  D  4.D 60.A  4 Sp. cm. 2,5
Euro Otto / 40 mq 8,40

  D  4.D 60.A  6 Sp. cm. 5,0
Euro Tredici / 50 mq 13,50

  D  4.D 70.A  1 Sp. cm. 2,5 tot.
Euro Otto / 70 mq 8,70

  D  4.D 70.A  2 Sp. cm. 3,5 tot.
Euro Nove / 10 mq 9,10

  D  4.D 70.A  3 Sp. cm. 5,0 tot.
Euro Dieci / 00 mq 10,00

  D  4.D 70.A  4 Sp. cm. 7,5 tot.
Euro Undici / 30 mq 11,30

  D  4.D 80.A  1 Spessore 30 mm (10+20), larghezza 120 cm, altezza 240/300 cm
Euro Sette / 20 mq 7,20

  D  4.D 90.A  1 Spessore 30 mm (10+20), larghezza 120 cm, altezza 240/300 cm
Euro Nove / 50 mq 9,50
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  D  4.D 90.A  3 Spessore 50 mm (10+40), larghezza 120 cm, altezza 240/300 cm
Euro Dodici / 00 mq 12,00

  D  4.D 90.A  4 Spessore 60 mm (10+50), larghezza 120 cm, altezza 240/300 cm
Euro Dodici / 50 mq 12,50

  D  4.D140.A  1 Spessore  5 mm
Euro Quattro / 80 mq 4,80

  D  4.D140.A  2 Spessore 10 mm
Euro Nove / 90 mq 9,90

  D  4.D150.A  1 In teli di spessore  4 mm
Euro Due / 80 mq 2,80

  D  4.D150.A  4 In teli di spessore 10 mm
Euro Tre / 20 mq 3,20

  D  4.D160 .  0 .RETE IN FILATO DI VETRO APPRETTATO PER CAPPOTTO
Euro Uno / 60 mq 1,60

  D  4.D170 .  0 ADESIVO SPECIALE PER LASTRE IN POLISTIRENE
Euro Due / 00 kg 2,00

  D  4.D175 .  0 TASSELLI IN PLASTICA PER LASTRE ISOLANTI
Euro Zero / 20 cadauno 0,20

  D  5 Impermeabilizzazioni

  D  5.D 10.A  1 Spessore mm. 4
Euro Sei / 50 mq 6,50

  D  5.D 20.A  1 Spessore = mm. 3
Euro Due / 10 mq 2,10

  D  5.D 20.A  2 Spessore = mm. 4
Euro Tre / 50 mq 3,50

  D  5.D 20.A  3 Spessore = mm. 5
Euro Quattro / 80 mq 4,80

  D  5.D 30 .  0 MEMBRANA IMPERMEABILE BITUME-POLIMERO ARMATA
Euro Sette / 40 mq 7,40

  D  5.D 40.A  1 Spessore = mm. 3
Euro Quattro / 00 mq 4,00

  D  5.D 40.A  2 Spessore = mm. 4
Euro Quattro / 60 mq 4,60

  D  5.D 90 .  0 Telo di polietilene del peso di 200 gr/mq
Euro Zero / 20 mq 0,20

  D  5.D 95.B  2 Bitume-polimero-poliestere + polistirene sp. 3 cm
Euro Otto / 00 mq 8,00
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  D  5.D 95.B  3 Bitume-polimero-poliestere + polistirene sp. 4 cm
Euro Nove / 50 mq 9,50

  D  5.D100.A  1 Peso 300 gr/mq.
Euro Zero / 80 mq 0,80

  D  5.D100.A  2 Peso 400 gr/mq.
Euro Uno / 00 mq 1,00

  D  5.D100.A  3 Peso 500 gr/mq.
Euro Uno / 50 mq 1,50

  D  5.D110.A  2 Cilindrato da 500 gr/mq.
Euro Zero / 60 mq 0,60

  D  5.D110.A  4 Ricoperto da 1000 gr/mq.
Euro Uno / 20 mq 1,20

  D  5.D110.A  5 Ricoperto da 1500 gr/mq.
Euro Uno / 30 mq 1,30

  D  5.D120.A  2 Bitume-polimero con lamina di alluminio 5/100 sp. mm. 3
Euro Tre / 10 mq 3,10

  D  5.D130 .  0 Primer bituminoso per attacco e/o fissaggio di manti impermeab.
Euro Due / 30 l 2,30

  D  5.D140 .  0 Bitume asfaltico a caldo per impermeabilizzazioni interrate
Euro Zero / 30 kg 0,30

  D  5.D150 .  0 Emulsione bituminosa a freddo per impermeabilizzazioni interrate
Euro Zero / 80 kg 0,80

  D  5.D152 .  0 Emulsione bituminosa a caldo per opere stradali
Euro Zero / 40 kg 0,40

  D  5.D160.A  1 Bocchettone con scarico ad angolo, diam. 40 mm
Euro Sedici / 90 cadauno 16,90

  D  5.D160.A  2 Bocchettone con scarico ad angolo, diam. 100 mm
Euro Settantacinque / 30 cadauno 75,30

  D  5.D160.A  4 Raccordo per scarico ad angolo 90° - n di scarico fino a 80 mm
Euro Uno / 10 cadauno 1,10

  D  5.D160.A  5 Raccordo per scarico ad angolo 90° - diam. di scarico 100 mm
Euro Due / 00 cadauno 2,00

  D  5.D165.A  2 Griglia parafoglie per scarichi
Euro Tre / 10 cadauno 3,10

  D  5.D165.A  3 Griglia per tetti piani con ghiaino
Euro Quattro / 50 cadauno 4,50

  D  5.D170.A  3 Bocchettone normale diam. imbocco 100 mm
Euro Sei / 80 cadauno 6,80
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  D  5.D170.B  1 Bocchettone normale sifonato diam. imbocco 63 mm
Euro Sei / 80 cadauno 6,80

  D  5.D170.B  2 Bocchettone normale sifonato diam. imbocco 82 mm
Euro Otto / 00 cadauno 8,00

  D  5.D170.B  3 Bocchettone normale sifonato diam. imbocco 100 mm
Euro Otto / 70 cadauno 8,70

  D  5.D170.C  3 Prolunga verticale diam. 100 mm
Euro Uno / 70 cadauno 1,70

  D  5.D170.C  4 Prolunga verticale diam. 125 mm
Euro Due / 00 cadauno 2,00

  D  5.D170.D  1 Prolunga angolare diam.  63 mm
Euro Uno / 70 cadauno 1,70

  D  5.D170.D  3 Prolunga angolare diam. 100 mm
Euro Tre / 10 cadauno 3,10

  D  6 Materiali di copertura

  D  6.D 10 Tegole laterizie.

  D  6.D 10.A  1 Coppi
Euro Zero / 30 cadauno 0,30

  D  6.D 10.A  2 Tegole portoghesi
Euro Zero / 40 cadauno 0,40

  D  6.D 20 Tegole in cemento.

  D  6.D 20.A  1 Normali
Euro Zero / 50 cadauno 0,50

  D  6.D 40 Lastre ondulate fibro-bituminose spessore mm 6,0.

  D  6.D 40 .  0 Lastre ondulate fibrobituminose spessore 6 mm
Euro Due / 80 mq 2,80

  D  6.D 60 Lastre ondulate di fibrocemento ottenute da un impasto di cemento
Portland e fibre inorganiche di tipo esclusivamente esenti da
amianto, a profilo ondulato continuo in elementi lineari retti aventi
uno spessore minimo di 6,5 mm ed un'altezza complessiva dell'onda
(compreso lo spessore della lastra) compresa tra 48 e 51 mm; nella
versione "standard" (per *A1*) ovvero in versione colorata nei colori
bruno, verde, nero, rosso, ecc. (per *A2*).

  D  6.D 60.A  1 Lastre a profilo ondulato continuo standard
Euro Quattro / 40 mq 4,40
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  D  6.D 60.A  2 Lastre a profilo ondulato continuo colorato
Euro Cinque / 10 mq 5,10

  D  7 Canne fumarie e di ventilazione

  D  7.D100 Griglie in A.B.S. per aerazione, a sezione circolare o rettangolare, di
tipo normale senza rete da posizionare all'esterno (per *A*C*) ovvero
dotate di apposita reticella anti-insetti da posizionare all'interno (per
*B*D*).

  D  7.D100.B  3 Circolari da incasso, con rete ABS, passaggio aria da 81 a 120 cmq
Euro Due / 30 cadauno 2,30

  D  7.D100.B  5 Circolari da incasso, con rete ABS, passaggio aria da 181 a 220 cmq
Euro Cinque / 20 cadauno 5,20

  D  8 Tubi

  D  8.D 10 Tubi in polietilene ad alta densità con marchio di conformità alle
norme UNI 8451-8452 dell'Istituto Italiano dei Plastici, del tipo
pesante.

  D  8.D 10.A  4 Diametro nominale  50 mm - spess. 3.0 mm
Euro Due / 60 m 2,60

  D  8.D 10.A  5 Diametro nominale  63 mm - spess. 3.0 mm
Euro Tre / 80 m 3,80

  D  8.D 10.A  8 Diametro nominale 110 mm - spess. 4.3 mm
Euro Quattro / 60 m 4,60

  D 10 Pavimenti-Rivestimenti-Zoccolature-Pietre

  D 10.D 10 Piastrelle di gres 5x10 o 7,5x15 cm.

  D 10.D 10.A  1 Colori scuri
Euro Nove / 40 mq 9,40

  D 10.D 15 Piastrelle in gres porcellanato.

  D 10.D 15.A Piastrelle in gres porcellanato dim. 10x20 o 20x20 cm
Euro Dodici / 60 mq 12,60

  D 10.D 15.B Piastrelle in gres porcellanato dim. 30x30 cm
Euro Undici / 80 mq 11,80

  D 10.D 20 Piastrelle ceramiche monocottura 20x20 cm.
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  D 10.D 20 .  0 Piastrelle ceramiche monocottura 20x20 cm p.rossa
Euro Tredici / 10 mq 13,10

  D 10.D 25 Piastrelle di klinker nei formati 12x24.5 cm o 24.5x24.5 cm.

  D 10.D 25 .  0 Piastrelle di klinker formati 12x24.5 o 24.5x24.5 cm
Euro Dieci / 30 mq 10,30

  D 10.D 35 Battiscopa in legno

  D 10.D 35 .  0 Battiscopa in legno tinto noce, altezza 7 cm
Euro Due / 50 m 2,50

  D 10.D 37 Battiscopa in pietra naturale lucidata.

  D 10.D 37.A  1 Battiscopa in marmo Trani lucidato, altezza  6÷10 cm
Euro Tre / 10 m 3,10

  D 10.D 37.A  2 Battiscopa in marmo Trani lucidato, altezza 11÷15 cm
Euro Quattro / 10 m 4,10

  D 10.D 37.A  3 Battiscopa in marmo Trani lucidato, altezza 16÷25 cm
Euro Sei / 10 m 6,10

  D 10.D 60 Pietra naturale a taglio di sega

  D 10.D 60.A  1 Trani - Giallo d'Istria
Euro Millecinquecentonovanta / 70 mc 1.590,70

  D 10.D 60.A  3 Piasentina o di Torreano
Euro Milleottocentodiciassette / 90 mc 1.817,90

  D 10.D 60.A  8 Bianco d'Istria
Euro Milleottocentoquarantasei / 30 mc 1.846,30

  D 10.D 70 Cordonate in pietra naturale in dimensioni standard.

  D 10.D 70.B  1 Pietra Piasentina o di Torreano
Euro Ventiquattro / 50 m 24,50

  D 10.D 72 Elementi prefabbricati in calcestruzzo normale per opere esterne
quali cordonate, cunette e pezzi speciali di vario tipo, a piè d'opera.

  D 10.D 72.A  1 Cordonate prefabbricate in pietra artificiale sez. 25x8÷12 cm
Euro Cinque / 20 m 5,20

  D 10.D 72.A  2 Cordonate prefabbricate in pietra artificiale sez. 25x15 cm
Euro Otto / 10 m 8,10

  D 10.D 72.B Cordonata in cls prebabbricata tipo "ANAS"
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Euro Quattordici / 70 m 14,70

  D 10.D 72.C Curva a 90° raggio 30 cm sezione cordonata 25x8 cm
Euro Nove / 30 m 9,30

  D 10.D 72.D Rampa per passo carraio dim. 40x50x15 cm
Euro Diciassette / 20 m 17,20

  D 10.D 90 Piastre in calcestruzzo prefabbricate con inerti selezionati, con
superficie rustica e/o a frattazzo fine ovvero con superficie in ghiaino
lavato, a piè d'opera.

  D 10.D 90.A  3 Piastre in cls dimensioni  50 x  50 x 4 cm
Euro Uno / 80 cadauno 1,80

  D 10.D 90.B Supporti in PVC
Euro Zero / 20 cadauno 0,20

  D 10.D100 Elementi prefabbricati autobloccanti in cls colorati nell'impasto, a piè
d'opera.

  D 10.D100.A  1 Elementi prefabbricati autobloccanti in cls spess. 6 cm
Euro Sei / 00 mq 6,00

  D 10.D120 Manufatti prefabbricati per arredo urbano in generale, a piè d'opera.

  D 10.D120.A  1 Panchine senza schienale
Euro Sessantaquattro / 90 cadauno 64,90

  D 11 Materiali da pittore

  D 11.D 30 Tinta a lavabile.

  D 11.D 30.A  1 Colori medio-tenui
Euro Tre / 90 kg 3,90

  D 11.D 40 Smalto sintetico.

  D 11.D 40 .  0 Smalto sintetico
Euro Sette / 30 kg 7,30

  D 11.D 60 Zincante a freddo.

  D 11.D 60 .  0 Zincante a freddo
Euro Nove / 00 kg 9,00

  D 11.D 70 .  0 Antiruggine
Euro Quattro / 40 kg 4,40

  D 11.D 90 Pittura acrilica.
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  D 11.D 90.A  1 Colori chiari
Euro Quattro / 10 kg 4,10

  D 11.D 90.A  2 Colori scuri
Euro Cinque / 00 kg 5,00

  D 11.D100 Pittura speciale per segnaletiche stradali e impiego di sagome in
materiale speciale per la realizzazione di frecce, numeri, lettere,
simboli ecc.

  D 11.D100.A Vernice speciale per segnaletiche stradali di qualsiasi tipo
Euro Uno / 50 kg 1,50

  D 11.D100.B  2 Impiego di sagome per indicazione di numeri e lettere
Euro Quindici / 30 cadauno 15,30

  D 11.D100.B  3 Impiego di sagome per indicazione di posto macchina per disabili
Euro Settanta / 80 cadauno 70,80

  D 11.D120 Rivestimento plastico graffiato per esterni a base di copolimeri
acrilici; quarzo sferoidali, pigmenti selezionati ad alta stabilità,
additivi ed inerti, di eccezionale resistenza alle intemperie ed
altamente decorativo, a piè d'opera.

  D 11.D120 .  0 Rivestimento plastico graffiato per esterni
Euro Due / 80 kg 2,80

  D 12 Materiali da lattoniere e da fabbro

  D 12.D 20 Lamiera preverniciata, a piè d'opera.

  D 12.D 20 .  0 Lamiera preverniciata, a piè d'opera.
Euro Uno / 70 kg 1,70

  D 12.D 50 Terminali in ghisa.

  D 12.D 50.A  1 Diametro  8,0 cm, diritti
Euro Ventotto / 40 cadauno 28,40

  D 12.D 50.A  2 Diametro 10,0 cm, diritti
Euro Trentacinque / 10 cadauno 35,10

  D 12.D 50.A  3 Diametro 12,5 cm, diritti
Euro Trentotto / 50 cadauno 38,50

  D 12.D 60 Terminali in acciaio.

  D 12.D 60.A  2 Diametro cm. 10
Euro Tredici / 00 m 13,00
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  D 12.D135 Scala retrattile in alluminio pressofuso del tipo a pacchetto completa
di struttura perimetrale e botola da 70x130 cm, completa a piè
d'opera.

  D 12.D135 .  0 Scala retrattile in alluminio pressofuso da 70x130 cm
Euro Trecentodue / 13 cadauno 302,13

  D 13 Materiali da falegname e da carpentiere

  D 13.D 10 Travature spigolate per strutture in genere, di prima scelta.

  D 13.D 10.A  3 Abete oltre 6.00 ml
Euro Duecentosettanta / 00 mc 270,00

  D 13.D 10.B  1 Pino o larice fino a 4.00 ml
Euro Duecentoquarantacinque / 90 mc 245,90

  D 13.D 30 Listelli in abete (per *A*) e in pino (per *B*), della sezione fino a 6x6
cm, non piallati, a piè d'opera.

  D 13.D 30.A Listelli in abete
Euro Duecentoottantaquattro / 10 mc 284,10

  D 13.D 30.B Listelli in pino
Euro Trecentoventisette / 00 mc 327,00

  D 13.D 60 Tavolame in dimensioni normali.

  D 13.D 60.A  2 Abete di 2ª scelta - qualsiasi spessore
Euro Duecentosessantacinque / 90 mc 265,90

  D 13.D 60.H  1 Pino del Nord (Svezia, Finlandia) di 1ª scelta - sp. 27÷33 mm
Euro Quattrocentocinquantasette / 10 mc 457,10

  D 13.D 60.H  2 Pino del Nord (Svezia, Finlandia) di 1ª scelta - sp. oltre 40 mm
Euro Trecentosessantotto / 90 mc 368,90

  D 13.D140 Chioderia.

  D 13.D140.A  1 Da falegname in genere
Euro Uno / 00 kg 1,00

  D 13.D140.A  2 Speciale (gruppini, puntine, ecc.)
Euro Uno / 90 kg 1,90

  D 14 Materiali da vetraio

  D 14.D 10 Vetro stampato chiaro.
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  D 14.D 10.A  4 Spessore mm. 6
Euro Otto / 20 mq 8,20

  D 14.D 20 Vetro retinato spessore mm. 6.
mq

  D 14.D 30 Cristallo float trasparente.

  D 14.D 30.A  2 Spessore mm. 4
Euro Otto / 80 mq 8,80

  D 14.D 30.A  4 Spessore mm. 6
Euro Dodici / 90 mq 12,90

  D 14.D 40 Cristallo temprato incolore.

  D 14.D 40.A  1 Spessore mm. 6
Euro Quarantatre / 50 mq 43,50

  D 14.D 40.A  2 Spessore mm. 8
Euro Cinquantasei / 80 mq 56,80

  D 14.D 50 Vetrocamera con cristalli float.

  D 14.D 50.A  2 Spessore mm. 4-9-4
Euro Ventuno / 80 mq 21,80

  D 14.D 50.A  3 Spessore mm. 4-12-4
Euro Trentaquattro / 70 mq 34,70

  D 14.D 55 Vetrocamera composto da una lastra in cristallo float dello spessore
di 4 o 6 mm e da una lastra di cristallo stratificato di sicurezza spess.
8/9 mm, completa a piè d'opera.

  D 14.D 55.A  1 Intercapedine  6 mm, composizione 8/9- 6-4 mm
Euro Ventisei / 90 mq 26,90

  D 14.D 55.B  1 Intercapedine  9 mm, composizione 8/9- 9-4 mm
Euro Trentatre / 30 mq 33,30

  D 14.D 55.B  2 Intercapedine  9 mm, composizione 8/9- 9-6 mm
Euro Cinquantaquattro / 50 mq 54,50

  D 14.D 55.C  1 Intercapedine 12 mm, composizione 8/9-12-4 mm
Euro Trentuno / 30 mq 31,30

  D 14.D 55.C  2 Intercapedine 12 mm, composizione 8/9-12-6 mm
Euro Quarantatre / 50 mq 43,50

  D 14.D 60 Vetro stratificato di sicurezza antischeggia ed antisfondamento
incolore.
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  D 14.D 60.A  1 Spessore mm.  8/ 9
Euro Cinquantasei / 10 mq 56,10

  D 14.D 60.A  2 Spessore mm. 10/11
Euro Settantasei / 70 mq 76,70

  D 15 Piante

  D 15.D 10 Alberi ornamentali a foglia caduca, a piè d'opera per messa a
dimora, con garanzia d'attecchimento.

  D 15.D 10.A 30 Acer negundo
Euro Ventinove / 20 cadauno 29,20

  D 15.D 10.A130 Haesculus hippocastanum (ippocastano)
Euro Quarantatre / 40 cadauno 43,40

  D 15.D 10.C 10 Carpinus betulus (carpino)
Euro Trentotto / 80 cadauno 38,80

  D 15.D 10.E 10 Fagus silvatica (faggio comune)
Euro Cinquantuno / 10 cadauno 51,10

  D 15.D 10.E 90 Fraxinus excelsior (frassino comune)
Euro Sedici / 00 cadauno 16,00

  D 15.D 10.I 10 Lagerstroemia indica
Euro Sessantasei / 50 cadauno 66,50

  D 15.D 10.P 80 Populus Italica Pyramidalis, circ. 10÷12 cm
Euro Nove / 80 cadauno 9,80

  D 15.D 10.Q 20 Quercus robur (quercia comune)
Euro Trentotto / 40 cadauno 38,40

  D 15.D 20 Arbusti ornamentali a foglia caduca, a piè d'opera per messa a
dimora, con garanzia d'attecchimento.

  D 15.D 20.C 80 Crataegus varie qualità
Euro Sedici / 40 cadauno 16,40

  D 15.D 20.L 50 Magnolia Soulangeana, H=1.00÷1.25 m
Euro Trentadue / 50 cadauno 32,50

  D 15.D 20.N 35 Sambucus Nigra (Sambuco nero)
Euro Tre / 70 cadauno 3,70

  D 15.D 20.Q 25 Viburnum lantana opulus flore pleno
Euro Sedici / 40 cadauno 16,40

  D 15.D 30 Alberi ed arbusti ornamentali sempreverdi, a piè d'opera per messa
a dimora, con garanzia d'attecchimento.
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  D 15.D 30.I 10 Laurus cerasus varie qualità
Euro Sei / 00 cadauno 6,00

  D 15.D 30.I 70 Ligustro (Ligustrum sinensis)
Euro Uno / 70 cadauno 1,70

  D 15.D 35 Conifere, a piè d'opera per messa a dimora, con garanzia
d'attecchimento.

  D 15.D 35.A 60 Abies picea excelsa (abete rosso) H: 2.00 ÷ 2.50 m
Euro Ottanta / 20 cadauno 80,20

  D 15.D 37 Arbusti rampicanti, a piè d'opera per messa a dimora, con garanzia
d'attecchimento.

  D 15.D 37.A 10 Ampelopsis varie qualità H: 1.50 ÷ 2.00 m
Euro Quattro / 00 cadauno 4,00

  D 15.D 37.A 45 Hedera, varie qualità H: 1.00 ÷ 1.25 m
Euro Sei / 50 cadauno 6,50

  D 15.D 40 Sementi per tappeti erbosi in generale.

  D 15.D 40 .  0 Sementi per tappeti erbosi
Euro Cinque / 70 kg 5,70

  D 15.D 50 Concime chimico per la fertilizzazione di terreni da inerbire.

  D 15.D 50 .  0 Concime chimico
Euro Ventidue / 70 100kg 22,70

  D 16 Materiali da elettricista

  D 16.I 30 Tasselli ad espansione in materiale plastico e vite, diametro
massimo foro 10 mm.

  D 16.I 30 .  0 Tasselli ad espansione
Euro Zero / 10 cadauno 0,10

  E  1 Demolizioni - Rimozioni

  E  1.B 10 Demolizione di torrette da camino di qualsiasi altezza e forma,
eseguita a partire dalla base posta alla intersezione con la falda di
copertura o alla intersezione con tetti piani, compreso il lievo di ogni
elemento architettonico principale e accessorio, delle opere di
lattoneria pertinenti, di tutte le canne  e gli isolanti interni. ONERI
COMPRESI: adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e
salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi;
idonee strutture di sollevamento di carico e scarico e di ogni e
qualsiasi altro mezzo d'opera atto a consentire le demolizioni di cui
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trattasi; l'esecuzione di tutte le opere prescritte, e/o indicate dalla
D.L., per la completa demolizione delle torrette; impiego di tutti i
mezzi d'opera necessari; riparazione di tutte le opere non comprese
nella demolizione danneggiate nel corso della stessa all'interno e/o
all'esterno dell'intervento; carico, trasporto e scarico di tutti i
materiali di demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte.  A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: formazione di ponteggi metallici e impalcati mobili.
VALUTAZIONE: cadauno per sezioni convenzionali descritte.

  E  1.B 10.A  1 Avente sezione esterna  mq.0,50
Euro Sessantanove / 72 cadauno 69,72

  E  1.B 20 Demolizione di lattoneria in rame, acciaio,ghisa, piombo etc.
(grondaie, scossaline, mantovane, compluvi, displuvi, pluviali,
terminali alla base dei pluviali, converse) di qualsiasi forma e
dimensione  comprese tutte le strutture accessorie di fissaggio e/o
sostegno. Con compenso aggiuntivo (per *B*) viene valutato ed
ulteriormente compensato l'onere per l'esecuzione di lavori di taglio
ed adattamento in corrispondenza di eventuali lattonerie e/o parti di
lattonerie da mantenere in sito. ONERI COMPRESI: adozione di
ogni e qualsiasi misura di prevenzione e salvaguardia inerente la
pubblica incolumità ed il diritto di terzi; l'esecuzione di tutte le opere
prescritte e/o indicate dalla D.L., per l'esecuzione della completa
demolizione di ogni genere di lattoneria così come prevista. A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il carico,
trasporto e scarico di tutti i materiali di demolizione e rifiuto alle
pubbliche discariche reperite esclusivamente a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali di risulta da accogliere, oneri di discarica
compresi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le
opere di cui trattasi finite e compiute a regola d'arte. ONERI
ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati mobili.
VALUTAZIONE: a lunghezza (ml), valutata per qualsiasi sviluppo di
superficie, nel senso del lato maggiore o cadauno per (*A1*)

  E  1.B 20.A Demolizione di lattoneria
Euro Tre / 24 m 3,24

  E  1.B 20.A  1 Demolizione di lattoneria di camino
Euro Venticinque / 20 cadauno 25,20

  E  1.B 20.B Compenso aggiuntivo per adattamenti e tagli
Euro Zero / 93 m 0,93

  E  1.B 30 Demolizione di manti di copertura di tipo discontinuo a piccoli
elementi (per *A*), di tipo discontinuo a grandi elementi (per *B*) o di
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tipo continuo (manti bituminosi) (per *C*); La demolizione dei manti di
copertura (per *A*B*C*), andrà eseguita demolendo il manto di
copertura con trasporto dei materiali alle pubbliche discariche. Il
compenso aggiuntivo G si riferisce alla rimozione e
allontamnamento in discarica del ghiano di zavorra dei manti
bituminosi. Con compenso aggiuntivo (per *H*) viene ulteriormente
riconosciuto un maggior onere derivante dal preliminare asporto di
tutti gli elementi costruttivi, realizzati in amianto-cemento (Etenit,
Fibronit, Sacelit ecc.), presenti in corrispondenza delle coperture da
demolire e/o ripristinare, in modo da garantire lo stoccaggio e lo
smaltimento differenziato di tali materiali. ONERI COMPRESI:
adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e salvaguardia
inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi; l'esecuzione di
tutte le opere prescritte, e/o indicate dalla D.L., per l'esecuzione della
completa rimozione del manto di copertura. A lavori ultimati dovrà
essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta
una accurata pulizia generale con carico, trasporto e scarico di tutti i
materiali di demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte. Per la rimozione dell'amianto-cemento si
dovrà procedere, in ossequio alle norme in materia vigenti all'atto
della rimozione stessa; in particolare le opere di demolizione
andranno condotte in base ad un "piano di lavoro" preventivamente
presentato ed approvato dall'autorità sanitaria locale e fornito anche
alla D.L., che preveda tutte le misure necessarie a garantire sia la
salute dei lavoratori che la protezione dell'ambiente. In ogni caso le
operazioni di demolizione dei manufatti di cemento-amianto
dovranno essere effettuate, secondo normativa in materia,
esclusivamente da personale specializzato che abbia ottenuto il
relativo titolo di abilitazione. ONERI ESCLUSI:  formazione di
ponteggi e  impalcati mobili, rimozione e/o demolizione di opere di
lattoneria e demolizione di camini. VALUTAZIONE: a superficie netta
(mq) misurata in falda di copertura o piano rimosso.

  E  1.B 30.A Demolizione di manti di copertura discontinui a piccoli elementi
Euro Nove / 30 mq 9,30

  E  1.B 30.B Demolizione di manti di copertura discontinui a grandi elementi
Euro Otto / 83 mq 8,83

  E  1.B 30.C Demolizioni di manti di copertura continui (manti bituminosi)
Euro Tre / 60 mq 3,60

  E  1.B 30.G Il compenso aggiuntivo G si riferisce alla rimozione e
allontamnamento in discarica del ghiano di zavorra dei manti
bituminosi.
Euro Nove / 18 mq 9,18

  E  1.B 30.H Compenso aggiuntivo per demolizione di elementi costruttivi in
amianto-cemento, valutata a superficie
Euro Nove / 00 mq 9,00

  E  1.B 90 Demolizione di intonaci  e rivestimenti esterni ed interni su superfici
verticali ed orizzontali del tipo a civile (per *A*), a base di fibre di
amianto di qualsiasi spessore (per *B*), di rivestimenti esterni ed
interni in pietra naturale o artificiale di qualsiasi spessore e
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dimensione (per *C*); di rivestimenti in legno o PVC quali doghe,
perline e tavolati in generale (per *D*); di rivestimenti discontinui in
genere quali: formelle, listelli, tesserine, piastrelle o similari (per *E*).
Nell'opera di demolizione è compresa l'eventuale demolizione della
malta di allettamento, di ogni altro eventuale aggancio di tipo
meccanico e del sottostante intonaco in modo da mettere
completamente a nudo le sottostanti strutture murarie verticali ed
orizzontali. Con compenso aggiuntivo (per *G*) viene ulteriormente
valutato e compensato ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione di
demolizioni di intonaci o rivestimenti a settori circoscritti di limitata
entità a totale descrizione della D.L., per la formazione di tracce,
inserimenti, nuove forometrie, ed opere analoghe. Per la
demolizione di rivestimenti (*I*) o intonaci (*B*) a base di fibre di
amianto l'Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente di operatori
iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di
smaltimento di rifiuti previsto dall'art. 12 della legge 257/1992; mentre
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione
regionale ai sensi della L.R. 07.09.1987 n. 30 e successive
modifiche ed integrazioni; in ogni caso l'asporto di tali intonaci andrà
effettuato in ossequio ai disposti dell'art. 34 del D.L. n. 277 del
15.08.1991, della legge 27.03.1992 n. 257, del D.M. Sanità del
06.09.1994, della Circolare Min. Sanità n. 7 del 12.04.1995, del
D.P.G.R. 11.10.1996 n. 0376/Pres. e di quasiasi altra norma e/o
disposizione in materia vigente all'atto della rimozione stessa
adottando le prescritte misure di salvaguardia. Tutte le demolizioni di
intonaci e rivestimenti interni ed esterni si intendono effettuate in
corrispondenza di locali e/o superfici esterne fino ad un'altezza di 3
mt dal piano terreno e/o da quota marciapiede. ONERI COMPRESI:
adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e salvaguardia
inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi;  idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
demolizione di cui trattasi; l'esecuzione di tutte le opere prescritte,
e/o indicate dalla D.L., per l'esecuzione della completa demolizione
degli intonaci e dei rivestimenti; distacco ed allontanamento di tutte
le eventuali linee esterne elettriche, telefoniche e di ogni altra
tubazione impiantistica di qualsiasi tipo presente in corrispondenza
delle demolizioni da effettuare, eseguita a cura delle rispettive
Aziende erogatrici previ accordi tra le stesse e la Ditta appaltatrice;
ogni e qualsiasi onere per asporto di rampicanti ed essenze
analoghe; riparazione di tutte le opere non comprese nella
demolizione danneggiate nel corso della stessa all'interno e/o
all'esterno dell'intervento; ogni e qualsiasi onere derivante
dall'osservanza delle disposizioni in materia di smaltimento di
materiali a base di amianto in generale e di quelli con amianto
friabile in particolare; carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di
demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi; eventuale ripristino di
strutture verticali ed orizzontali in corrispondenza degli elementi
demoliti. Nel caso di demolizione di intonaci a base di fibre
d'amianto, presentazione alla D.L., prima della demolizione, di un
documento attestante l'approvazione da parte delle competenti
autorità sanitarie locali, del "piano di lavoro" predisposto in base ai
soprarichiamati articoli di legge. Ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra opera
necessaria per la corretta esecuzione delle opere di demolizione, per
la salvaguardia ed il ripristino delle esistenti strutture adiacenti,
secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L..  A lavori ultimati dovrà
essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta
una accurata pulizia generale compreso il conferimento con
trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica .
ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati mobili per



Pag. 23
Tasselli ad espansione

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

altezze superiori a ml.3,00. VALUTAZIONE: a superficie netta (mq)
effettivamente demolita (per *A*B*C*D*E*). A superficie netta (mq) di
intonaco effettivamente salvaguardato (per *G*).

  E  1.B 90.A Demolizione di intonaci grezzi o a "civile"
Euro Otto / 70 mq 8,70

  E  1.B 90.B Demolizione di intonaci a base di fibre di amianto
Euro Diciassette / 00 mq 17,00

  E  1.B 90.C Rivestimenti in pietra naturale o artificiale
Euro Tredici / 00 mq 13,00

  E  1.B 90.D Demolizione di rivestimenti in legno o in fibrocemento
Euro Cinque / 00 mq 5,00

  E  1.B 90.E Rivestimenti in listelli, tesserine,piastrelle
Euro Tredici / 00 mq 13,00

  E  1.B 90.I Comp. aggiuntivo per rivestimenti contenenti amianto
Euro Tre / 00 mq 3,00

  E  1.B100 Demolizione di zoccolatura in legno o pvc. (per *A*), mediante malta
o altro aggancio di tipo meccanico compresi elementi di tipo
rampante sui vani scale (con compenso aggiuntivo *C*). ONERI
COMPRESI: adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e
salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi;
impiego di mano d'opera e di tutti i mezzi necessari per le
demolizioni di cui trattasi; l'esecuzione della completa demolizione
della zoccolatura e di tutte le opere complementari relative; impiego
di  idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di demolizione di cui trattasi; carico, trasporto e scarico
di tutti i materiali di demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche
reperite esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali da accogliere,
oneri di discarica compresi; ripristino, secondo prescrizioni, e/o
indicazioni della D.L., in corrispondenza degli elementi demoliti; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.  A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi e
impalcati mobili. VALUTAZIONE: a lunghezza (ml.).

  E  1.B100.A In legno o pvc.
Euro Uno / 35 m 1,35

  E  1.B100.C Compenso aggiuntivo per zoccolatura rampante
Euro Zero / 27 m 0,27

  E  1.B120 Demolizione di caldane di sottofondo in calcestruzzo non armato, di
qualsiasi tipo, dello spessore fino a 10 cm.; il tutto effettuato su locali
posti a qualsiasi altezza. Il compenso aggiuntivo (per *D*) viene
ulteriormente valutato e compensato, a totale descrizione della D.L.,
qualora la demolizione venga effettuata per superfici di limitata entità
fino a mq. 5,00. ONERI COMPRESI: adozione di ogni e qualsiasi
misura di prevenzione e salvaguardia inerente la pubblica incolumità
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ed il diritto di terzi;  impiego di mano d'opera e di tutti i mezzi
necessari per le demolizioni di cui trattasi e idonee strutture di
sollevamento carico e scarico; l'esecuzione della completa
demolizione dei sottofondi ; riparazione di tutte le opere non
comprese nella demolizione danneggiate nel corso della stessa
all'interno e/o all'esterno dell'intervento; carico, trasporto e scarico di
tutti i materiali di demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche
reperite esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi; eventuale ripristino, secondo
prescrizioni, e/o indicazioni della D.L., di tutte le strutture verticali ed
orizzontali in corrispondenza degli elementi demoliti; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra opera necessaria per la corretta esecuzione delle
opere di demolizione, per la salvaguardia ed il ripristino delle
esistenti strutture adiacenti, secondo prescrizioni e/o indicazioni
della D.L..  A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati
mobili. VALUTAZIONE: a superficie (mq).

  E  1.B120.A  1 Demolizione caldane in cls normale di spessore fino a cm.10
Euro Tredici / 94 mq 13,94

  E  1.B120.A  2 Demolizione caldane in cls normale di spessore oltre i cm.10 fino a
15 cm.
Euro Diciassette / 67 mq 17,67

  E  1.B120.C Rimozione e smaltimento in discarica di impermeabilizzazioni
Euro Ventidue / 50 mq 22,50

  E  1.B130 Lavori di demolizione di pavimenti interni e/o esterni in piastrelle
ceramiche di qualsiasi dimensione e spessore, eseguita a qualsiasi
altezza anche per settori o porzioni di pavimenti circoscritti. ONERI
COMPRESI: idonee strutture di sollevamento carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di demolizione di cui trattasi;
impiego di mano d'opera e di tutti i mezzi d'opera necessari per le
demolizioni; salvaguardia di tutte le reti impiantistiche con percorsi
sottopavimento e ripristino di quelle eventualmente danneggiate;
carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di demolizione e rifiuto
alle pubbliche discariche reperite esclusivamente a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali di risulta da accogliere, oneri di discarica
compresi; adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e
salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi;
eventuale ripristino, secondo prescrizioni, e/o indicazioni della D.L.,
di tutte le strutture verticali ed orizzontali in corrispondenza degli
elementi demoliti; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro;  A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati
mobili; demolizione di sottofondi.  VALUTAZIONE: a superficie (mq)
netta.

  E  1.B130.A  1 Demolizione di pavimenti in piastrelle ceramiche
Euro Dodici / 60 mq 12,60
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  E  1.B140 Demolizione di pavimenti interni e/o esterni eseguita a qualsiasi
altezza anche per settori o porzioni di pavimenti circoscritti di tipo: in
legno (per *A*); in teli o piastrelle di pvc. e linoleum (per *D*); di
qualsiasi dimensione e spessore. Il compenso aggiuntivo (per *H*),
a totale descrizione della D.L., viene ulteriormente applicato qualora
le demolizioni vengano effettuate per superfici di limitata entità.
ONERI COMPRESI: idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di demolizione di cui trattasi;
impiego di mano d'opera e di tutti i mezzi d'opera necessari per le
demolizioni; salvaguardia di tutte le reti impiantistiche con percorsi
sottopavimento e ripristino di quelle eventualmente danneggiate;
carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di demolizione e rifiuto
alle pubbliche discariche reperite esclusivamente a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali di risulta da accogliere, oneri di discarica
compresi; adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e
salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi;
eventuale ripristino, secondo prescrizioni, e/o indicazioni della D.L.,
di tutte le strutture verticali ed orizzontali in corrispondenza degli
elementi demoliti; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro;  A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati
mobili; demolizione di sottofondi.  VALUTAZIONE: a superficie (mq)
netta.

  E  1.B140.A  1 In legno con sottofondo in sabbia
Euro Sette / 20 mq 7,20

  E  1.B140.A  2 In legno escluso sottofondo
Euro Cinque / 40 mq 5,40

  E  1.B140.A  3 in presenza di sottofondo in massetto di cemento
Euro Nove / 90 mq 9,90

  E  1.B140.D  1 In teli o piastrelle di pvc, linoleum  escluso il ripristino del sottofondo
Euro Cinque / 40 mq 5,40

  E  1.B140.D  2 In teli o piastrelle di pvc, linoleum  compreso ripristino del sottofondo
Euro Nove / 00 mq 9,00

  E  1.B140.L Sovrapprezzo per l'asporto del telo in pvc per mezzo di stripper
raschiatore elettrico. Tale lavorazione è da eseguire per i soli
pavimenti incollati su tutta la superficie della caldana. L'intervento
potrà essere eseguito solo previa autorizzazione della DLL   ONERI
COMPRESI: noleggio delle attrezzature, le maestranze necessarie
alla lavorazione, fornitura di energia elettrica e materiale di consumo.
Euro Nove / 60 mq 9,60

  E  1.B140.M Installazione e rimozione cantiere, eseguito da ditta specializzata,
per la bonifica del pavimento in vinil-amianto che comprende: -
predisposizione di adeguata cartellonistica; - installazione e
rimozione cantiere; - fornitura di energia elettrica e acqua; -
installazione di quadro elettrico generale, completo di
apparecchiature di comando e protezione differenziale, realizzato da
installatore qualificato ai sensi della L. 46/90, secondo le norme CEI,
idoneo per tutta la durata del cantiere;  - delimitazione e messa in
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sicurezza delle zone soggette all'intervento, al fine di impedire il
transito alle persone non addette ai lavori; - elaborazione e
redazione piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D. Lvo 81/2008,
gestione dei rapporti con l'A.S.L., per quanto concerne il piano di
lavoro; - montaggio e smontaggio di  Unità di Decontaminazione
Personale (UDP), Unità di Decontaminazione Materiali (UDM); -
l'Unità di Decontaminazione Personale (UDP) deve essere provvista
di impianto di filtrazione acqua, per la depurazione delle acque di
risulta dalla doccia, in adiacenza alla zona confinata statica o
dinamica necessaria per bonificare il pavimento e la colla
sottostante.

a corpo

  E  1.B140.M  1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE CANTIERE PER LA BONIFICA
DEL PAVIMENTO IN VINIL-AMIANTO (FINO A 16 MQ)
Euro Duemilasettecentocinquanta / 00 a corpo 2.750,00

  E  1.B140.M  2 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE CANTIERE PER LA BONIFICA
DEL PAVIMENTO IN VINIL-AMIANTO (FINO A 100 MQ)
Euro Tremilacentocinquanta / 00 a corpo 3.150,00

  E  1.B140.N Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la
bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli
oneri per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati con
idoneo nastro adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta,
realizzazione, ove occorra di telai/strutture di sostegno in legno o
carpenteria metallica; completo di attrezzatura per il ricircolo dell'aria
dimensionata alla superficie confinata; affissione di cartellonistica di
divieto di accesso e avvertimento pericolo, adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli addetti e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, per
una altezza dei vani fino a ml. 3,00.  Il confinamento statico dovrà
essere conforme a quanto richiesto e specificamente prescritto
dall’organo di vigilanza competente per territorio, servizio SPSIAL
dell'ASS6 di Pordenone. VALUTAZIONE: a superficie netta
pavimento locali da bonificare (mq).

mq

  E  1.B140.N  1 Confinamento statico degli ambienti di lavoro con l'utilizzo di singolo
telo in polietilene ad alta densità (FINO A 16 MQ.)
Euro Trentanove / 00 mq 39,00

  E  1.B140.N  2 Confinamento statico degli ambienti di lavoro con l'utilizzo di singolo
telo in polietilene ad alta densità (FINO A 100 MQ.)
Euro Trentasette / 00 mq 37,00

  E  1.B140.N  3 Confinamento statico degli ambienti di lavoro con l'utilizzo di doppio
telo in polietilene ad alta densità (FINO A 16 MQ)
Euro Cinquanta / 00 mq 50,00

  E  1.B140.N  4 Confinamento statico degli ambienti di lavoro con l'utilizzo di doppio
telo in polietilene ad alta densità (FINO A 100 MQ)
Euro Quarantotto / 00 mq 48,00

  E  1.B140.O Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, esclusa rimozione
della colla sottostane, nel pieno rispetto delle normative di legge in
vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, previa
installazione e utilizzo di unità di decontaminazione, delimitazione
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica,
compensate a parte: - trattamento preliminare dei manufatti di
amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con
nebulizzatore airless;  - rimozione, movimentazione, imballaggio e
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sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta
densità nonché etichettatura a norma di legge; - pulizia accurata di
tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; -
abbassamento e carico del materiale di risulta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; - tenuta dei
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d’arte.

mq

  E  1.B140.O  1 Rimozione della pavimentazione, compresa sottostante colla
bituminosa contenente amianto, eseguita mediante l'impiego di fresa
ad acqua dotata di idonei sistemi di aspirazione e filtrazione (FINO A
16 MQ.)
Euro Settantotto / 00 mq 78,00

  E  1.B140.O  2 Rimozione della pavimentazione, compresa sottostante colla
bituminosa contenente amianto, eseguita mediante l'impiego di fresa
ad acqua dotata di idonei sistemi di aspirazione e filtrazione.  (FINO
A 100 MQ)
Euro Sessantanove / 00 mq 69,00

  E  1.B140.O  3 Rimozione della pavimentazione, esclusa  colla sottostante (FINO A
16 MQ.)
Euro Ventisei / 00 mq 26,00

  E  1.B140.O  4 Rimozione della pavimentazione, esclusa  colla sottostante (FINO A
100 MQ.)
Euro Ventidue / 00 mq 22,00

  E  1.B140.P Monitoraggio ambientale mediante campionatore su postazione
fissa e lettura in microscopia elettronica a scansione (S.E.M.),
eseguiti da Laboratorio Chimico autorizzato, atto a verificare la
concentrazione di fibre d’amianto all’interno dell’ambiente confinato
di lavoro al termine delle operazioni di bonifica al fine del rilascio
della certificazione di restituibiltà degli ambienti bonificati da parte
della Autorità sanitarie competenti.  Detti campionamenti ed analisi
dovranno essere eseguiti prima della rimozione dei confinamenti,
dell’unita’ di decontaminazione e quant’altro predisposto nell’ambito
dell’ambiente confinato di bonifica. Il numero e i punti di prelievo
delle analisi dovranno essere apporvati dalle Autorità sanitarie
competenti.

  E  1.B140.P  1 Costo giornaliero del tecnico per il prelievo dei campioni in cantiere
compresa la trasferta e quanto necessario.
Euro Trecento / 00 gg 300,00

  E  1.B140.P  2 Analisi dei campioni prelevati in cantiere dal tecnico incaricato
Euro Duecentosettanta / 00 cad. 270,00

  E  1.B140.Q Monitoraggio ambientale mediante campionatore su postazione
fissa  in microscopia ottica a contrasto di fase (M.O.C.F.). Il numero
e i punti di preleivo delle analisi dovranno essere apporvati dalle
Autorità sanitarie competenti.
Euro Centosessanta / 00 cad. 160,00

  E  1.B140.R Fornitura e posa in opera di ponteggio a cavallette e tubo giunto,
dotato di omologazione, completo di tavole di ponte, parapetti,
scalette, eseguito in opera secondo quanto prescritto dalle norme
vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, compreso il
trasporto, lo montaggio, l'ancoraggio alle murature esterne, le



Pag. 28
Tasselli ad espansione

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

protezioni, la messa a terra regolamentare e l'illuminazione, la
segnaletica esterna antinfortunistica ed ogni altro accessorio, come
da norma D.lgs 81/2008 e s.m.i., per tutta la durata dei lavori e
smontaggio a lavori ultimati. VALUTAZIONE: Superficie piazzola
(mq.) x altezza ponteggio
Euro Quindici / 00 mq 15,00

  E  1.B140.S Redazione del PIMUS per la realizzazione del ponteggio
Euro Trecento / 00 a corpo 300,00

  E  1.B140.T Nolo di piattaforma aerea (del tipo autocarrata, cingolata o verticale),
per altezza di lavoro massima fino a 14 m
Euro Duecentoquaranta / 00 giorni 240,00

  E  1.B140.T  1 Nolo di piattaforma aerea (del tipo autocarrata, cingolata o verticale),
per altezza di lavoro massima fino a 24 m
Euro Duecentonovanta / 00 giorni 290,00

  E  1.B140.U Nolo di montacarichi elettrico (portata 150 kg) con telecomando a
pulsantiera, fermi e morsetti, fisso con sostegno a bandiera.
Euro Venticinque / 00 giorni 25,00

  E  1.B140.V Fornitura e posa di telo in naylon di adeguato spessore atto alla
protezione del pavimento esistente durante i lavori di riatto
dell'alloggio. Compreso il fissaggio con adeguati materiali e
successivo asporto e smaltimento alle PP.DD. a lavori ultimati.
Euro Due / 50 mq 2,50

  E  1.B150 Demolizione di tramezzi e carterature effettuate all'interno di edifici
e/o locali posti a qualsiasi altezza, dello spessore inferiore a 18 cm
del tipo: in laterizi forati (per *A*), laterizi pieni (per *B*), in blocchi di
cemento o argilla espansa o similari (per *C*), in legno, cartongesso
e/o in canne ed arelle (per *D*), in struttura composta di sassi,
laterizi, blocchi,  calcestruzzo non armato ecc. di qualsiasi tipo e
composizione (per *F*) di qualsiasi spessore e tipo, in cemento
armato prefabbricato e/o gettato in sito (per *G*). La demolizione
dovrà comprendere il tramezzo nel suo complesso compresi perciò
gli intonaci, gli isolanti interni, i battiscopa, i rivestimenti di qualsiasi
tipo, i trovanti di qualsiasi genere e dimensione, le strutture di
supporto fissate alla parete e qualsiasi tipo di infisso, qualora questi
ultimi non debbano essere oggetto di recupero e riposa in opera.
ONERI COMPRESI: adozione di ogni e qualsiasi misura di
prevenzione e salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il
diritto di terzi; impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili fino ad
un'altezza di ml 3,00, idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di demolizione di cui trattasi;
impiego di mano d'opera e di tutti i mezzi necessari per le
demolizioni; l'esecuzione della completa demolizione dei tramezzi e
delle opere complementari relative; contestuale demolizione di infissi
di qualsiasi tipo, dimensione e conformazione e degli elementi
complementari di fissaggio; esecuzione delle riquadrature in malta
dei fori eseguiti in breccia; riparazione di tutte le opere non
comprese nella demolizione danneggiate nel corso della stessa
all'interno e/o all'esterno dell'intervento; carico, trasporto e scarico di
tutti i materiali di demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche
reperite esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi; eventuale ripristino, secondo
prescrizioni e/o indicazioni della D.L. di tutte le strutture verticali ed
orizzontali in corrispondenza degli elementi demoliti; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
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sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra opera necessaria per la corretta esecuzione delle
opere di demolizione, per la salvaguardia ed il ripristino delle
esistenti strutture adiacenti, secondo prescrizioni e/o indicazioni
della D.L..  A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi o impalcati
mobili per altezze sopra i ml 3,00; rimozione di infissi di qualsiasi
tipo, conformazione, materiale e dimensione, qualora debbano
essere oggetto di recupero e riposa in opera. VALUTAZIONE: a
superficie (mq) di tramezzo demolito senza detrazione di eventuali
fori (per *A-B-C-D-*); a volume (mc) demolito netto (per *F-G*).

  E  1.B150.A  1 In laterizi forati andante
Euro Dieci / 22 mq 10,22

  E  1.B150.A  2 In laterizi forati in breccia
Euro Dodici / 55 mq 12,55

  E  1.B150.B  1 In laterizi pieni andante
Euro Dieci / 22 mq 10,22

  E  1.B150.B  2 In laterizi pieni in breccia
Euro Quattordici / 97 mq 14,97

  E  1.B150.C  2 In blocchi di cemento o argilla espansa o similari in breccia
Euro Dieci / 22 mq 10,22

  E  1.B150.D  1 In legno, canne, cartongesso ed arelle andante
Euro Quattro / 50 mq 4,50

  E  1.B150.F  1 In cemento non armato andante
Euro Centoquindici / 14 mc 115,14

  E  1.B150.F  2 In cemento non armato in breccia
Euro Duecentocinquantasette / 74 mc 257,74

  E  1.B150.G  1 In cemento armato andante
Euro Centocinquantasette / 10 mc 157,10

  E  1.B150.G  2 In cemento armato in breccia
Euro Trecentoventotto / 73 mc 328,73

  E  1.B165 Esecuzione di fori attraverso murature di qualsiasi genere (c.a.,
laterizio, ecc.) dello spessore fino a 40 cm, in breccia per mezzo di
adeguata attrezzatura (carotatrice), compreso rifinitura del foro per
portarlo alla dimensione richiesta, trasporto a discarica del materiale
di risulta, indennità di discarica, ponteggi di lavoro, pulizia. I
compensi aggiuntivi (*C6* e *C7*) si riferiscono alla fornitura e posa
di griglie inox, delle dimensioni adeguate ai fori indicati e fissate con
viti di adeguata dimensione.  ONERI COMPRESI: esecuzione delle
opere prescritte con idonei mezzi e mano d'opera; eventuale
risarcimento delle murature per correlare le demolizioni effettuate
con le effettive dimensioni dei fori così come previsto in progetto;
protezione di strutture o manufatti finiti adiacenti; carico trasporto e
scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali, e di
categoria correleta con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi; ogni e qualsiasi onere
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derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro. A lavori ultimati dovrà
essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta
una accurata pulizia generale. ONERI ESCLUSI:  formazione di
ponteggi e impalcati mobili; idonee strutture di sollevamento carico e
scarico e griglie di ventilazione. VALUTAZIONE: per centimetro di
profondità del foro per (*A4*, *A5*,*A6* e *B*) - cadauno per *C*.

  E  1.B165.A  4 Per foro di  diametro fino a 150 mm
Euro Tre / 39 cm 3,39

  E  1.B165.A  5 Per foro di  diametro da 151 fino a 300 mm
Euro Cinque / 28 cm 5,28

  E  1.B165.A  6 Per foro di  diametro da 301 fino a 500 mm
Euro Sette / 75 cm 7,75

  E  1.B165.B Sovrapprezzo per esecuzione di fori su calcestruzzo anche armato
Euro Uno / 80 cm 1,80

  E  1.B165.C  6 Sovrapprezzo per 2 griglie inox fissate con 4 viti - da mm 50 a mm
200
Euro Quaranta / 50 cadauno 40,50

  E  1.B165.C  7 Sovrapprezzo per 2 griglie inox fissate con 4 viti- da mm 200 a mm
300
Euro Cinquantotto / 50 cadauno 58,50

  E  1.B170 Demolizione di soffitti e controsoffitti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi
altezza, compreso la rimozione della struttura di sostegno (chiodi,
rete metallica, listelli, ancoraggi, fili in ferro, ecc.), il trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica,
l'accatastamento del materiale recuperato entro l'area di cantiere,
ponteggi, teli di protezione a pavimento e su aperture, materiali di
consumo. ONERI COMPRESI: Adozione di ogni e qualsiasi misura
di prevenzione e salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il
diritto di terzi; idonee strutture di sollevamento carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di demolizione di cui trattasi fino
ad un'altezza di ml 3,00; impiego di mano d'opera e di tutti i mezzi
necessari per le demolizioni di cui trattasi; carico, trasporto e scarico
di tutti i materiali di demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche
reperite esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi; eventuale ripristino, secondo
prescrizioni e/o indicazioni della D.L., di tutte le strutture verticali e/o
orizzontali in corrispondenza degli elementi demoliti; ogni e qualsiasi
altra opera necessaria per la corretta esecuzione delle opere di
demolizione per la salvaguardia ed il ripristino delle esistenti strutture
adiacenti sottostanti e sovrastanti; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.  A lavori ultimati dovrà
essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta
una accurata pulizia generale. ONERI ESCLUSI: formazione di
ponteggi e impalcati mobili per altezze superiori a ml 3,00.
VALUTAZIONE: A superficie (mq) di controsoffitto o plafonatura
demolita, misurata in luce netta.

  E  1.B170.A In arelle, legno e rete portaintonaco
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Euro Nove / 23 mq 9,23

  E  1.B170.B In elementi laterizi in generale
Euro Sette / 16 mq 7,16

  E  1.B170.E Demolizione di controsoffitti in cartongesso compresa la struttura di
sostegno
Euro Cinque / 65 mq 5,65

  E  1.B170.F Demolizione e smaltimento di guide o bastoni per tende di qualsiasi
sagoma e dimensione
Euro Otto / 00 cadauno 8,00

  E  1.B190 Demolizione di davanzali, soglie, copertine e manufatti similari, di
qualsiasi dimensione e spessore, in pietra naturale ed artificiale,
compreso ogni e qualsiasi onere per il contestuale lievo di ogni
elemento di fissaggio alle strutture murarie. ONERI COMPRESI:
adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e salvaguardia
inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi; idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
demolizione di cui trattasi; esecuzione di tutte le opere prescritte e/o
indicate dalla D.L. per l'esecuzione della completa demolizione dei
manufatti di cui trattasi; carico, trasporto e scarico di tutti i materiali
di demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi; eventuale ripristino di
strutture verticali ed orizzontali in corrispondenza degli elementi
demoliti; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra opera necessaria per la corretta
esecuzione delle opere di demolizione, per la salvaguardia ed il
ripristino delle esistenti strutture adiacenti, secondo prescrizioni e/o
indicazioni della D.L..  A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati
mobili. VALUTAZIONE: a superficie (mq.) misurata in proiezione
orizzontale (superficie effettivamente demolita)

  E  1.B190.A  1 In pietra naturale o artificiale
Euro Tredici / 50 mq 13,50

  E  1.B200 Demolizione di canne fumarie e di ventilazione poste a qualsiasi
altezza e di qualsiasi tipo e spessore e larghezza (per *A*) a partire
dalla base e fino alla base del comignolo sulle coperture, sia interne
entro appositi cavedi che esterne, compreso ogni e qualsiasi onere
per contestuale demolizione ed asporto di carterature di ogni tipo e
spessore, di elementi di aggancio e fissaggio alle murature, di pezzi
speciali e derivazioni per l'utilizzo, di griglie, bocchettoni, portelle
d'ispezione, areatori, ecc. di qualsiasi tipo e dimensione. Con
compenso aggiuntivo (per *B*) viene ulteriormente riconosciuto un
maggior onere derivante dal preliminare asporto di tutti gli elementi
costruttivi, realizzati in amianto-cemento (Etenit, Fibronit, Sacelit
ecc.), in modo da garantire lo stoccaggio e lo smaltimento
differenziato di tali materiali. Per la rimozione dell'amianto-cemento
si dovrà procedere in conformità alla normativa vigente all'atto della
rimozione stessa in materia di protezione dell'ambiente. In ogni caso
le operazioni di demolizione dei manufatti di cemento-amianto
dovranno essere effettuate, come da dettato normativo,
esclusivamente da personale specializzato ed abilitato. Tutto il
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restante materiale, proveniente dalla demolizione delle volumetrie di
cui trattasi, dovrà essere allontanato dal cantiere e trasportato alle
pubbliche discariche regolarmente autorizzate, mentre l'intera area
dovrà essere pulita da ogni rimanenza o residuo. ONERI
COMPRESI: adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e
salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi; ogni
e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di demolizione di cui trattasi e idonee strutture di
sollevamento carico e scarico; impiego mano d'opera e di tutti i
mezzi d'opera necessari per le demolizioni di cui trattasi; esecuzione
della completa demolizione delle canne fumarie e di ventilazione  e
di tutte le opere complementari relative comprese le eventuali
carterature di ogni tipo e spessore piani di appoggio interni ed
esterni; riparazione di tutte le opere non comprese nella demolizione
danneggiate nel corso della stessa all'interno e/o all'esterno
dell'intervento; fornitura alla D.L., prima della demolizione di canne in
cemento-amianto, di un documento attestante l'approvazione da
parte delle competenti autorità sanitarie locali del "piano di lavoro"
predisposto in base ai sopra richiamati articoli di legge; carico,
trasporto e scarico di tutti i materiali di demolizione e rifiuto alle
pubbliche discariche reperite esclusivamente a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali di risulta da accogliere, oneri di discarica
compresi; ripristino, se necessario e secondo prescrizioni, e/o
indicazioni della D.L., di tutte le strutture verticali ed orizzontali in
corrispondenza delle canne fumarie demolite mediante elementi
murari analoghi a quelli delle murature adiacenti ovvero con
materiali e tipo di lavorazione preventivamente indicato dalla D.L.;
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;
ogni e qualsiasi altra opera necessaria per la corretta esecuzione
delle opere di demolizione, per la salvaguardia ed il ripristino delle
esistenti strutture adiacenti, secondo prescrizioni e/o indicazioni
della D.L..  A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati
mobili. VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di canna fumaria
effettivamente demolita.

  E  1.B200.A Demolizione di canne fumarie e/o di ventilazione
Euro Sedici / 73 m 16,73

  E  1.B200.B Compenso aggiuntivo per demolizione di canne fumarie e/o di
ventilazione in amianto-cemento
Euro Ventitre / 40 m 23,40

  E  1.B210 Demolizione di marciapiedi e pavimentazioni esterne in generale
aventi superficie di calpestio in conglomerato bituminoso (per *A*), in
calcestruzzo di spessore non superiore a cm 20, dotato o no di
armatura metallica (per *B*), in pietra naturale o artificiale ad
elementi regolari o a scaglie di qualsiasi dimensione e spessore (per
*C*), in elementi prefabbricati di qualsiasi dimensione e spessore
(per *D*), in acciottolato o cubetti in porfido (per *E*), in piastrelle di
gres, cotto, maiolica di qualsiasi dimensione e spessore (per *F*), in
marmette di cemento e scaglie di marmo di qualsiasi dimensione e
spessore (per *G*). La demolizione dovrà comprendere i marciapiedi
e/o le pavimentazioni nel loro complesso, comprese le cordonate di
qualsiasi tipo e dimensione, il sottofondo, i trovanti di qualsiasi tipo e
dimensione, ovvero salvaguardia parziale o totale degli stessi,
qualora preventivamente indicato dalla D.L., le fondazioni, i
muriccioli o altri elementi di contenimento comprese le eventuali
armature metalliche annegate nel calcestruzzo e/o nei sottofondi.
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Eventuali reti tecnologiche Enel, Telecom, gas, acquedotto,
fognatura etc. dovranno essere spostate e/o salvaguardate a totale
carico ed onere della Ditta appaltatrice ovvero mantenute in sito
adottando ogni e qualsiasi misura al riguardo. Il compenso
aggiuntivo, a totale descrizione della D.L., viene ulteriormente
applicato qualora le demolizioni di cui trattasi vengano effettuate per
superfici circoscritte e/o per settori di limitata entità (per *H*). ONERI
COMPRESI: adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e
salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi;
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di demolizione di cui trattasi;
impiego di mano d'opera e di tutti i mezzi necessari per scavi e
demolizioni; opere di scavo e reinterro di tubazioni e/o pozzetti;
l'esecuzione della completa demolizione dei marciapiedi e delle
pavimentazioni e di tutte le opere complementari relative; riparazione
di tutte le opere non comprese nella demolizione danneggiate nel
corso della stessa all'interno e/o all'esterno dell'intervento; carico,
trasporto e scarico di tutti i materiali di demolizione e rifiuto alle
pubbliche discariche reperite esclusivamente a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali di risulta da accogliere, oneri di discarica
compresi; eventuale ripristino, secondo prescrizioni e/o indicazioni
della D.L., di tutte le strutture verticali ed orizzontali in
corrispondenza degli elementi demoliti; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
opera necessaria per la corretta esecuzione delle opere di
demolizione, per la salvaguardia ed il ripristino delle esistenti
strutture e proprietà adiacenti, secondo prescrizioni e/o indicazioni
della D.L..  A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati
mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico. METODO
DI VALUTAZIONE: a superficie (mq.) netta demolita.

  E  1.B210.A In conglomerato bituminoso
Euro Dieci / 80 mq 10,80

  E  1.B210.B In calcestruzzo armato/non armato
Euro Tredici / 50 mq 13,50

  E  1.B210.C In pietra naturale o artificiale
Euro Sedici / 20 mq 16,20

  E  1.B210.D In elementi prefabbricati
Euro Dodici / 60 mq 12,60

  E  1.B210.E In acciottolato - in porfido
Euro Sedici / 20 mq 16,20

  E  1.B210.F In piastrelle di gres, cotto, maiolica
Euro Dodici / 60 mq 12,60

  E  1.D 20 Fornitura e posa in opera di lucernari per coperture piane o inclinate
in policarbonato Classe 1 di reazione al fuoco, colore bianco opale o
trasparenti a base circolare, forma a vela, parete doppia, fissi,
compreso guarnizioni di tenuta, coprigiunti, sigillature, materiali di
consumo, ponteggi con la sola esclusione del basamento che verrà
compensato a parte

cadauno
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  E  1.D 20.A Diametro 50 cm
Euro Duecentoventisei / 00 cadauno 226,00

  E  1.D 20.B Diametro 60 cm
Euro Duecentoquarantacinque / 00 cadauno 245,00

  E  1.D 20.C Diametro 70 cm
Euro Duecentosettanta / 00 cadauno 270,00

  E  1.D 20.D Diametro 80 cm
Euro Duecentonovantasette / 00 cadauno 297,00

  E  1.D 20.E Diametro 90 cm
Euro Trecentoquarantasette / 00 cadauno 347,00

  E  1.D 20.F Diametro 100 cm
Euro Trecentoottantacinque / 00 cadauno 385,00

  E  1.D 20.G Diametro 120 cm
Euro Quattrocentosettantotto / 00 cadauno 478,00

  E  1.D 20.H Diametro 140 cm
Euro Seicentotrenta / 00 cadauno 630,00

  E  1.D 20.I Diametro 150 cm
Euro Seicentosettanta / 00 cadauno 670,00

  E  1.D 20.L Diametro 170 cm
Euro Milleventisette / 00 cadauno 1.027,00

  E  1.D 20.M Diametro 200 cm
Euro Milleduecento / 00 cadauno 1.200,00

  E  2 Revisioni - Adeguamenti - Ricollocamento in opera di elementi e
manufatti - Risanamento di murature - Interventi di pulitura

  E  2.A 30 Pulizia, riparazione di pavimenti interni in legno quali parquet,
quadrotti lamellari, listoni, tavolati ecc., eseguiti mediante ciclo di
lavorazione comprendente: - sostituzione di elementi ammalorati
con materiale ligneo dello stesso tipo per una superficie non
superiore al 5% della stanza da trattare; - perfetta pulizia del piano di
calpestio con ogni e qualsiasi idoneo mezzo d'opera; - levigatura del
piano di calpestio del pavimento di cui trattasi mediante idonei mezzi
meccanici e mano d'opera specialistica; - finitura superficiale delle
opere di ripristino, nella loro globalità, eseguita mediante stesa, in
successione, di tre strati di vernice di tipo preventivamente accettato
dalla D.L. e di primaria marca. ONERI COMPRESI: esecuzione di
tutte le lavorazioni descritte da parte di manodopera specializzata;
impiego di idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; fornitura e posa in opera dei
materiali di pulizia, di consumo e di finitura; protezione di strutture
adiacenti, ogni e qualsiasi onere per la salvaguardia della pubblica
incolumità e del diritto di terzi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.  A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
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dovrà essere fatta una accurata pulizia generale. VALUTAZIONE: a
superficie (mq) effettivamente sottoposta a trattamento;

  E  2.A 30.A Esecuzione della riparazione, levigatura e verniciatura senza la
sostituzione dello zoccolino
Euro Venticinque / 70 mq 25,70

  E  2.A 60 Pulizia, riparazione, lucidatura di pavimenti interni per qualsiasi
superficie in teli e/o quadrotte di PVC, gomma, laminati e/o similari
e/o in marmo o marmette, piastrelle ceramiche monocottura di
qualsiasi dimensione e colore eseguiti mediante ciclo di lavorazione
comprendente: - perfetta pulizia del piano di calpestio con ogni e
qualsiasi idoneo mezzo d'opera; - accurato controllo di tutta la
superficie del pavimento da ripristinare in modo da verificare che
ogni tipo di pavimentazione sia fortemente aggrappata alle
sottostanti strutture orizzontali di appoggio e non presenti, quindi,
alcun distacco da esse; - esecuzione di stuccatura e/o sigillatura di
eventuali giunti o parti in distacco con materiale idoneo ed analogo
alle sigillature esistenti; - per il pavimento in teli di pvc, eventuale
sostituzione delle parti ammalorate, con teli di pari caratteristiche e
colore; - trattamento di deceratura e ceratura della pavimentazione in
pvc con prodotti, preventivamente accettati dalla D.L., mediante
mano d'opera e mezzi idonei e specialistici. ONERI COMPRESI:
esecuzione di tutte le lavorazioni descritte mediante impiego di mano
d'opera specialistica; protezione di manufatti e finiture adiacenti;
impiego di idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi misura di
salvaguardia di strutture verticali adiacenti; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte. trasporto e scarico di tutti i materiali di
demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi;  A lavori ultimati dovrà
essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta
una accurata pulizia generale. ONERI ESCLUSI: sostituzione dello
zoccolino. VALUTAZIONE: a superficie (mq) effettivamente
sottoposta a trattamento.

  E  2.A 60.A  1 Pulizia, riparazione di pavimenti interni/esterni in teli di PVC
Euro Tre / 50 mq 3,50

  E  2.A 60.A  2 Pulizia, di pavimenti interni in teli o quadrotte di PVC
Euro Uno / 80 mq 1,80

  E  2.A 60.A  3 Pulizia di pavimenti interni/esterni in marmo e/o marmette, piastrelle
ceramiche monocottura
Euro Uno / 20 mq 1,20

  E  2.A 60.A  4 Pulizia di pavimenti particolarmente sporchi che richiedono l'utilizzo
di attrezzature per la produzione di vapore acqueo (100° C) e
detergenti sgrassanti. Da applicare in zone specifiche, come in
cucina in prossimità dei mobili ed elettrodomestici, o dove richiesta
una particolare disinfezione.
Euro Tre / 80 mq 3,80

  E  2.A 60.A  5 Sovraprezzo per trattamento di deceratura e ceratura della
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pavimentazione con prodotti e mezzi specialistici
Euro Quattro / 30 mq 4,30

  E  2.A 60.A  6 Sovraprezzo per uso monospazzola compreso materiale a consumo
e nolo attrezzatura.
Euro Quattro / 21 mq 4,21

  E  2.A 70 Pulizia di rivestimenti parietali in piastrelle ceramiche monocottura
particolarmente sporchi che richiedono l'utilizzo di attrezzature per la
produzione di vapore acqueo (100° C) e detergenti sgrassanti. Da
applicare in zone specifiche, come in cucina in prossimità dei mobili
ed elettrodomestici, o dove richiesta una particolare igienizzazione.
ONERI COMPRESI: esecuzione di tutte le lavorazioni descritte
mediante impiego di mano d'opera specialistica; protezione di
manufatti e finiture adiacenti; impiego di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi misura di salvaguardia di strutture verticali
adiacenti; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le
opere di cui trattasi finite e compiute a regola d'arte. trasporto e
scarico di tutti i materiali e attrezzatura necessari ;  A lavori ultimati
dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà
essere fatta una accurata pulizia generale. ONERI ESCLUSI:
sostituzione dello zoccolino. VALUTAZIONE: a superficie (mq)
effettivamente sottoposta a trattamento.

  E  2.A 70.A Pulizia di rivestimenti parietali in piastrelle ceramiche monocottura
Euro Tre / 80 mq 3,80

  E  2.A 80 Pulizia di infissi in ferro compreso vetri e taparelle che richiedono
l'utilizzo di attrezzature per la produzione di vapore acqueo (100° C)
e detergenti sgrassanti.  ONERI COMPRESI: esecuzione di tutte le
lavorazioni descritte mediante impiego di mano d'opera specialistica;
protezione di manufatti e finiture adiacenti; impiego di ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi misura di salvaguardia di
strutture verticali adiacenti; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e compiute a regola
d'arte. trasporto e scarico di tutti i materiali e attrezzatura necessari ; 
A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale. ONERI
ESCLUSI: revisione infissi VALUTAZIONE: a superficie  (mq), per
foro architettonico, effettivamente sottoposta a trattamento.

  E  2.A 80.A Pulizia di infissi in ferro compreso vetri e taparelle che richiedono
l'utilizzo di attrezzature per la produzione di vapore acqueo (100° C)
e detergenti sgrassanti.
Euro Quattro / 50 mq 4,50

  E  2.A 90 Levigatura superfici pavimenti di ceramica
mq

  E  2.A 90.A  1 Molatura di pavimenti in marmette di cemento e graniglia di marmo,
ad uno o più colori, con ripetuti passaggi di levigatrice con diversi
gradi di mole a diamante, la successiva stuccatura con formulati
epossidici mescolati a polvere di marmo e la lucidatura finale.
ONERI COMPRESI: esecuzione delle lavorazioni descritte mediante
personale e mezzi d'opera idonei; pulizia finale; ogni e qualsiasi
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onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regolad'arte. VALUTAZIONE: a metro quadro
Euro Trentasette / 00 mq 37,00

  E  2.C 30 Revisione, in sito, di coperture discontinue a piccoli e grandi
elementi per la ricerca e riparazione di perdite d'acqua con solo
riordino del manto costituito da tegole in laterizio di qualsiasi tipo (per
*A1*); da tegole di cemento di qualsiasi tipo e colore (per *A2*); da
tegole in impasto bituminoso di qualsiasi tipo e colore (per *A4*); da
lastre ondulate in fibrocemento di qualsiasi tipo e colore (per *A5*).
La revisione effettuata anche per superfici circoscritte e/o di limitata
entità, consisterà nell'accurata ricognizione dell'estradosso e
dell'intradosso del solaio di posa al fine di localizzare il punto o i punti
di perdita, la rimozione, la ripulitura ed il ricollocamento in opera degli
elementi di copertura previa sistemazione ed adeguamento dei piano
di posa con eventuali interventi di aggiustamento, regolaggio e
planarità ovvero di sistemazione della sottostante struttura di
fissaggio; la sostituzione e la posa in opera di eventuali elementi
deteriorati, rotti o inutilizzabili nella misura del 5% della superficie
trattata, eseguita mediante impiego di malta e/o schiumatura ed altri
idonei mezzi meccanici di fissaggio; il perfetto collegamento e
l'unione con il circostante esistente manto di copertura non
interessato dai lavori di ripassatura; ogni e qualsiasi altro onere per
ripristinare il manto ed assicurare la perfetta tenuta agli agenti
atmosferici. ONERI COMPRESI: adozione di ogni e qualsiasi misura
di prevenzione e salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il
diritto di terzi;  l'esecuzione di tutte le opere prescritte, e/o indicate
dalla D.L., per l'esecuzione della revisione della copertura compreso
l'impiego di strutture idonee di sollevamento carico e scarico.;
riparazione di tutte le opere non comprese nella revisione
danneggiate nel corso della stessa; carico, trasporto e scarico di tutti
i materiali di demolizione e rifiuto alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi; eventuale impiego di
adeguate protezioni per la salvaguardia dell'agibilità ed integrità delle
strutture e dei vani sottostanti per tutto il tempo necessario
all'esecuzione delle opere di cui trattasi; impiego di materiali
complementari necessari; impiego di ogni e qualsiasi manodopera
per l'esecuzione dei lavori e l'assistenza muraria; pulizia del piano di
appoggio della copertura; eventuale rimozione e riposa in opera di
qualsiasi elemento di lattoneria al fine di consentire la perfetta
esecuzione dei lavori di revisione compresa l'eventuale sostituzione
di parti deteriorate o inutilizzabili; eventuale lievo e riposa in opera,
qualora necessario, di antenne, pali, tiranti ed analoghe opere
presenti nella zona di copertura oggetto di ripasso; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra opera necessaria per la corretta esecuzione delle
opere di ripassatura e salvaguardia e secondo prescrizioni e/o
indicazioni della D.L..  A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale. ONERI ESCLUSI: impiego di ponteggi e/o impalcati mobili.
VALUTAZIONE: a superficie (mq.) valutata secondo l'effettiva
dimensione geometrica della copertura ripassata.

  E  2.C 30.A  1 Di manto di copertura in tegole di laterizio di qualsiasi tipo
Euro Tredici / 37 mq 13,37

  E  2.C 30.A  2 Di manto di copertura in tegole di cemento
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Euro Dodici / 44 mq 12,44

  E  2.C 30.A  5 Di manto di copertura in lastre ondulate di fibrocemento
Euro Nove / 21 mq 9,21

  E  2.C 30.A  6 Esecuzione di parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di
coperture inclinate su pareti verticali, costituito da aste metalliche
ancorate al supporto con tasselli ad espansione da 2,5 kN montate
ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti
di legno, di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da
proteggere. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il nolo
dell'autopiattaforma.
Euro Nove / 90 m 9,90

  E  2.F 10 Esecuzione, in opera, di un "sistema deumidificante combinato" a tre
strati, per il risanamento di murature esistenti soggette ad umidità da
risalita eseguito con l'impiego di due speciali premiscelati costituito
da rinzaffo ed intonaco, formulati entrambi con inerti e leganti
idraulici in precisa curva granulometrica, modificati con l'apporto di
additivi porogeni ed idrofobizzanti in grado di arricchire la malta,
durante la miscelazione, di bolle d'aria di dimensione ed in quantità
predeterminate e tali da creare, a presa avvenuta, un sistema di pori
tra loro collegati da un fittissimo reticolo di capillari, nonché da un
terzo strato di finitura con prodotto premiscelato a base di calce. I tre
strati saranno costituiti da prodotti forniti dallo stesso produttore.  Il
primo strato di rinzaffo, dello spessore minimo di 5 mm, dovrà essere
eseguito in opera direttamente a contatto delle superfici murarie da
risanare in precedenza messe in vista da eventuali intonaci,
rivestimenti ecc., e dovrà essere tale da garantire una omogenea
adesione al supporto, un consistente aumento della sezione
capillare, una calibrata porosità ed una buona resistenza ai solfati; la
sua funzione sarà quella di trasferire l'umidità del muro umido verso
lo strato superficiale di intonaco e di concentrare i sali nella
soluzione acquosa. Il secondo strato, dello spessore minimo di 35
mm, costituirà la zona di evaporazione e cristallizzazione dei sali;
esso sarà costituito da intonaco deumidificante preconfezionato tale
da garantire una adatta porosità ed accelerare l'evaporazione
dell'umidità richiamata e trasmessa dal precedente strato di rinzaffo.
Il terzo strato di finitura, dello spessore di circa 1 mm, andrà eseguito
almeno 48 ore dopo aver terminato l'intonaco di cui sopra utilizzando
prodotto premiscelato a base di calce, di colorazione bianca, fornito
dallo stesso produttore del rinzaffo e dell'intonaco e di caratteristiche
tali da non ridurre la traspirabilità del sistema. L'intero trattamento
così descritto andrà effettuato, previa demolizione dell'esistente
intonaco e/o rivestimento in generale (esclusa dal prezzo del
presente articolo) sino al vivo della muratura e per una altezza che
superi di almeno 50 cm il punto rilevabile di massima risalita
dell'umidità. Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta
della tinteggiatura superficiale, non compresa peraltro nel prezzo del
sistema deumidificante testè descritto; questa dovrà essere
effettuata esclusivamente con prodotti che non alterino
sostanzialmente la permeabilità al vapore del sistema
deumidificante stesso accertata mediante idonea certificazione sulle
caratteristiche del prodotto stesso rilasciata da Istituto legalmente
riconosciuto. ONERI COMPRESI: esecuzione del sistema
deumidificante combinato mediante mezzi e mano d'opera
specialistica; impiego di materiali preconfezionati forniti
esclusivamente da Ditte specialistiche nel settore del risanamento di
strutture murarie tali da garantire le caratteristiche minime di
resistenza in precedenza indicate; impiego di materiali
complementari; protezione di strutture e manufatti finiti adiacenti;
idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; garanzia decennale sull'esecuzione del
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sistema di deumidificazione con impegno ad effettuare, per tale
periodo, ogni e qualsiasi opera di risarcimento e rifacimento nel caso
di difetti riscontrati; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva per
dare le opere così descritte eseguite a perfetta regola d'arte.  A
lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: impiego di ponteggi e
impalcati mobili, messa a nudo delle strutture murarie da risanare;
trattamento superficiale di finitura. VALUTAZIONE: a superficie (mq)
di trattamento effettivamente eseguito su ogni faccia della muratura.
Euro Sessantuno / 04 mq 61,04

  E  3 Scavi e ritombamenti

  E  3.A 20 Scavo a sezione obbligata ristretta spinto fino alla profondità di ml.
2,00 a partire dal piano di campagna o da quello a sezione obbligata
ampia già eseguito, effettuato con idonei mezzi meccanici in terreno
di qualsiasi natura e consistenza secondo profili e sezioni indicate
nei grafici di progetto e/o indicazioni della D.L. (per *A1*). Gli scavi,
eseguiti ad una profondità maggiore di 2.00 m, andranno
ulteriormente valutati con apposito compenso aggiuntivo (per *A2*).
Nel caso di scavi atti a consentire la posa di canalizzazioni in genere
viene compreso tra gli oneri del presente articolo ogni e qualsiasi
modalità esecutiva per il reinterro del cavo eseguito con lo stesso
materiale di scavo. Con compenso aggiuntivo (per *C*) viene
ulteriormente compensato ogni e qualsiasi onere e modalità
esecutiva inerente l'esecuzione di scavi all'interno di vani, alloggi e/o
edifici totalmente chiusi. Con compenso aggiuntivo (per *D*), viene
ulteriormente compensato ogni e qualsiasi onere per eseguire gli
scavi a settori in corrispondenza di strutture da realizzare in modo
particolare secondo le dimensioni e le indicazioni espressamente
riportate nei grafici progettuali e/o preventivamente fornite dalla D.L.
e/o dal progettista strutturale. ONERI COMPRESI: - impiego di mano
d'opera e di ogni e qualsiasi mezzo d'opera di tipo meccanico idoneo
ad effettuare gli scavi di cui trattasi; - tutti gli accorgimenti atti ad
eseguire lo scavo in presenza di acque superficiali o profonde
compreso ogni e qualsiasi onere per utilizzo di sistemi di
prosciugamento a mezzo stazioni di pompaggio a ciclo continuo o
accorgimenti simili; - lievo ed allontanamento di trovanti di qualsiasi
natura e dimensioni compresi ceppaie, radici, eventuali strutture
fondazionali in sassi, in muratura, di tipo misto o in c.a.; - asporto di
tutte le reti tecnologiche, di scarico e di fognatura comprese le
materie all'interno di vasche, pozzetti, perdenti e analoghi manufatti
interrati qualora presenti all'interno degli scavi di cui trattasi; -
accantonamento in cantiere del materiale di scavo per la formazione
di sistemazioni esterne (previa autorizzazione della D.L.), ovvero, per
la parte eccedente o per la sua totalità, il carico, trasporto e lo
scarico delle materie scavate alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata alle caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere; oneri di discarica compresi. - il reinterro con materiale
proveniente dallo scavo stesso ad eventuale esecuzione di posa in
opera di tubazioni di qualsiasi tipo e dimensione; - tutti gli
accorgimenti atti alla salvaguardia di linee elettriche, telefoniche, reti
gas, acquedotto, fognature all'interno dell'area di pertinenza
dell'appalto, l'eventuale spostamento secondo percorsi concordati
con le rispettive aziende e/o con la D.L. qualora necessario; nel caso
di disallacciamento dalle reti esistenti, collegamenti, demolizioni o
altro e compreso altresì ogni e qualsiasi onere per la sistemazione e
chiusura a regola d'arte delle reti esistenti in corrispondenza delle



Pag. 40
Tasselli ad espansione

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

demolizioni; - tutti gli accorgimenti per l'esecuzione di rampe,
raccordi e quant'altro necessario per l'esecuzione dello scavo e, ove
non indicato, per consentire la completa esecuzione delle opere
fondazionali prescritte; - impiego di particolari mezzi d'opera per
scavi in presenza di roccia adottando le relative precauzioni e le
misure di salvaguardia della pubblica incolumità, la tutela dei diritti di
terzi e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; - ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; - ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi
finite e compiute a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: reimpiego dei
materiali di scavo per successive opere qualora non doversi trattare
di posa di tubazioni in trincea. VALUTAZIONE: a volume (mc)
risultante dal prodotto dell'area della fondazione, o del cavo, per la
sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o, ove non
vengano effettuati, del terreno naturale. Gli scavi saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali considerando l'area inferiore
del cavo come area di scavo. Per gli scavi eseguiti con paratie o
simili sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato
dalle paratie estendendo l'area di scavo alla linea esterna delle
paratie; nel caso di scavi eseguiti per canalizzazioni e fognature,
l'area di scavo deve essere calcolata per una larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di ml. 0,30 con un minimo di
larghezza di ml. 0,50.

  E  3.A 20.A  1 Eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa la roccia
Euro Nove / 30 mc 9,30

  E  3.A 20.A  2 Compenso agg.vo su A1 per profondità di scavo maggiori di 2.00 m
Euro Cinque / 95 mc 5,95

  E  3.A 20.C Compenso aggiuntivo per scavo all'interno di edifici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina
Euro Venticinque / 38 mc 25,38

  E  3.A 20.D Compenso aggiuntivo per scavo eseguito a mano in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina
Euro Trentasei / 23 mc 36,23

  E  3.A 30 Ritombamento degli scavi, eseguito con mezzi meccanici, con
reimpiego di materiale giacente in cantiere; si comprendono gli oneri
per il carico,trasporto, scarico, compattamento e livellamento del
materiale.

  E  3.A 30.A  1 Ritombamento degli scavi, eseguito con mezzi meccanici, con
reimpiego di materiale giacente in cantiere; si comprendono gli oneri
per il carico, trasporto, scarico, compattamento e livellamento del
materiale
Euro Cinque / 58 mc 5,58
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  E  3.A 40.A  1 Ritombamento degli scavi, eseguito con mezzi meccanico con
materiale arido (tout venant)di cava, con gli oneri per carico,
trasporto, scarico, compattamento a strati non superiori a cm 30 e
livellamento
Euro Sedici / 27 mc 16,27

  E  3.A 40.A  2 Ritombamento degli scavi, eseguito con mezzi meccanico con
materiale arido di fiume con gli oneri per carico, trasporto, scarico,
compattamento a strati non superiori a cm 30 e livellamento
Euro Diciotto / 59 mc 18,59

  E  4 Calcestruzzi

  E  4.A 10 Calcestruzzo per impasti magri di fondazione, avente resistenza R'ck
15 N/mmq minimo, in classe di esposizione X0 secondo UNI-EN
206-1, confezionato con più pezzature di inerti lavati e vagliati, in
modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata
all'opera da eseguire con dosaggio di cemento minimo 150 kg/mc o
secondo prescrizione. NORME DI RIFERIMENTO: Legge 5.11.1971
n. 1086; Legge 2.2.1974 n. 64; L.R. 9.5.1988 n. 27; D.M. LL.PP.
9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29 supplemento) e Circolare Min. LL.PP.
15.10.1996 n. 252 AA.GG./S.T.C.; D.M. LL.PP. 16.1.1996 (G.U.
5.2.1996 n. 29 supplemento) e Circolare Min. LL.PP. 10.4.1997 n.
65; D.M. LL.PP. 16.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29 supplemento) e
Circolare Min. LL.PP. 4.7.1996 n. 156 AA.GG./S.T.C.; O.P.C.M.
20.3.2003 n. 3274; D.M. 14.09.2005; D.M. 14.01.2008; UNI EN
206-1; UNI 11104 e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura
e posa in opera mediante impiego di idonei mezzi e mano d'opera
specialistica; vibrazione di getti; eventuale casseratura; disarmo;
puntellazioni di pareti e di terreno; ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento di acque superficiali e/o di falda; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: additivi per il miglioramento
delle proprietà meccaniche e/o reologiche se prescritti e/o indicati
dalla D.L.; eventuale acciaio d'armatura dei getti; scavo a sezione
obbligata ampia e/o ristretta. VALUTAZIONE: a volume (mc)
misurate sulla base delle dimensioni prescritte ovvero indicate dalla
D.L., esclusa ogni eccedenza ancorchè inevitabile, dipendente dalla
forma degli scavi o dal modo di esecuzione dei lavori e/o da scelte
dell'appaltatore.
Euro Novanta / 64 mc 90,64

  E  4.B 10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee,
ecc.) in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Rck 30 N/mmq,
Classe di consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 mm ± 30
mm, Dmax 32 mm, Cl 0.4. Le prescrizioni che seguono riguardano la
realizzazione di strutture di fondazione e muri interrati in contatto con
terreni non aggressivi e attengono a strutture con Vita Nominale 50
anni in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
14.01.08). Le prescrizioni, inoltre, sono rivolte a plinti di piccole
dimensioni (altezza non superiore a 1,50 m), a platee di fondazione
e muri di spessore non superiore a 60-80 cm. PRESCRIZIONI PER
GLI INGREDIENTI UTILIZZATI PER IL CONFEZIONAMENTO DEL
CONGLOMERATO: a1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN
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1008 a2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o
superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e 11.2 della
norma UNI-EN 934-2 a3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti
in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN 934-2 a4)
Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN
12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o potenzialmente reattivi
agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in alternativa aggregati
con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata
e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista
dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6
della UNI 8520 parte 2. a5) Cemento conforme alla norma UNI-EN
197-1 a6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla
norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2. PRESCRIZIONI
PER IL CALCESTRUZZO: b1) Calcestruzzo a prestazione garantita
(UNI EN 206-1) b2) Classi di esposizione ambientale: XC2 b3)
Rapporto a/c max: 0.60 b4) Classe di resistenza a compressione
minima: C(25/30) b5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per
volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 mc) b6)
Dosaggio minimo di cemento: 300 Kg/mc b7) Aria intrappolata: max.
2,5% b8) Diametro massimo dell'aggregato: 32 mm (Per interferri
inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con pezzatura 20 mm) b9)
Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4 b10) Classe di
consistenza al getto S4/S5 oppure slump di riferimento 230 mm ± 30
mm b11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1% c2)
Controllo dell'esecuzione dell'opera (Rck minima in opera valutata
su carote h/d=1): C(x/y)opera  > 0,85 C(x/y) >= 25.5 N/mmq  c3)
Scassero oppure durata minima della maturazione umida da
effettuarsi mediante ricoprimento della superficie non casserata con
geotessile bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione
equivalente): 7 giorni. NORME DI RIFERIMENTO: Legge 5.11.1971
n. 1086; Legge 2.2.1974 n. 64; L.R. 9.5.1988 n. 27; D.M. LL.PP.
9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29 supplemento) e Circolare Min. LL.PP.
15.10.1996 n. 252 AA.GG./S.T.C.; D.M. LL.PP. 16.1.1996 (G.U.
5.2.1996 n. 29 supplemento) e Circolare Min. LL.PP. 10.4.1997 n.
65; D.M. LL.PP. 16.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29 supplemento) e
Circolare Min. LL.PP. 4.7.1996 n. 156 AA.GG./S.T.C.; O.P.C.M.
20.3.2003 n. 3274; D.M. 14.09.2005; D.M. 14.01.2008; UNI EN
206-1; UNI 11104 e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura
e posa in opera dell'impasto entro apposite casseforme in legno o
ferro di qualsiasi forma e dimensione ed in presenza di armature
metalliche di qualsiasi forma, dimensione e spaziatura; puntellazione
di pareti e di terreno; casseratura; vibrazione e costipamento dei
getti; disarmo; formazione di sagomature; fori; ogni e qualsiasi onere
per l'allontanamento di acque superficiali e/o di falda; esecuzione
delle opere mediante impiego di idonei mezzi e mano d'opera
specialistica; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione
inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. ONERI
ESCLUSI:acciaio di armatura dei getti. VALUTAZIONE: a volume
(mc) misurato sulla base delle dimensioni prescritte; esclusa ogni
eccedenza dipendente dal modo di esecuzione dei lavori e/o da
scelte dell'appaltatore, con la detrazione di qualsiasi foro prescritto
e/o realizzato.

  E  4.B 10.A  1 Calcestruzzo per fondazioni estese (platee)
Euro Centotre / 19 mc 103,19

  E  4.D 10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per strutture in elevazione di edifici che operano in servizio
internamente ad umidità relativa dell'aria moderata o elevata o
all'esterno non direttamente esposte all'azione della pioggia, in
classe di esposizione XC3 (UNI 11104), Rck 35 N/mmq, Classe di
consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 ± 30 mm, Dmax 32



Pag. 43
Tasselli ad espansione

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

mm, Cl 0.4. Le prescrizioni che seguono riguardano la realizzazione
di elementi in elevazione che operano in servizio all'interno di edifici
a umidità relativa moderata o alta oppure all'esterno riparati
dall'azione della pioggia. Le prescrizioni pertanto sono rivolte alla
realizzazione di pilastri, travi, solette aggettanti, corpi scala e nuclei
ascensore che appartengono a strutture con Vita Nominale 50 anni
in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.08) e
sono situate in aeree caratterizzate da clima temperato. 
PRESCRIZIONI PER GLI INGREDIENTI UTILIZZATI PER IL
CONFEZIONAMENTO DEL CONGLOMERATO: a1) Acqua di
impasto conforme alla UNI-EN 1008 a2) Additivo superfluidificante
conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante
conforme ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2 a3)
Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi)
conforme al prospetto 2 della UNI-EN 934-2 a4) Aggregati provvisti
di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2.
Assenza di minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali
(UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in alternativa aggregati con
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o
con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista
dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6
della UNI 8520 parte 2. a5) Cemento conforme della norma UNI EN
197/1. a6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla
norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2. PRESCRIZIONI
PER IL CALCESTRUZZO: b1) Calcestruzzo a prestazione garantita
(UNI EN 206-1) b2) Classi di esposizione ambientale: XC3; b3)
Rapporto a/c max: 0.55 b4) Classe di resistenza a compressione
minima: C(28/35) b5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per
volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 mc) b6)
Dosaggio minimo di cemento: 320 Kg/mc b7) Aria intrappolata: max.
2,5% b8) Diametro massimo dell'aggregato: 32 mm (Per interferri
inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con pezzatura 20 mm) b9)
Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4 b10) Classe di
consistenza al getto S4/S5 oppure slump di riferimento 230 ± 30 mm
b11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1% c2) Controllo
dell'esecuzione dell'opera (Rck minima in opera valutata su carote
h/d=1): C(x/y)opera  > 0,85 C(x/y) >= 30.0 N/mmq  c3) Scassero
oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi
mediante ricoprimento della superficie non casserata con geotessile
bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione equivalente): 7
giorni  NORME DI RIFERIMENTO: Legge 5.11.1971 n. 1086; Legge
2.2.1974 n. 64; L.R. 9.5.1988 n. 27; D.M. LL.PP. 9.1.1996 (G.U.
5.2.1996 n. 29 supplemento) e Circolare Min. LL.PP. 15.10.1996 n.
252 AA.GG./S.T.C.; D.M. LL.PP. 16.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29
supplemento) e Circolare Min. LL.PP. 10.4.1997 n. 65; D.M. LL.PP.
16.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29 supplemento) e Circolare Min.
LL.PP. 4.7.1996 n. 156 AA.GG./S.T.C.; O.P.C.M. 20.3.2003 n. 3274;
D.M. 14.09.2005; D.M. 14.01.2008; UNI EN 206-1; UNI 11104 e
vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera del
calcestruzzo con getto a qualsiasi altezza eventualmente anche a
mezzo pompa ed in presenza di armature metalliche di qualsiasi
forma, dimensione e spaziatura; impiego di casseforme in legno o
ferro di qualsiasi forma e dimensione per il contenimento e sostegno
dei getti; fornitura e posa dei materiali complementari descritti nel
presente articolo; impiego di puntellazioni, impalcature, ponteggi di
servizio ed altri apprestamenti complementari; vibrazione e
costipamento dei getti; realizzazione di giunti, sagomature, spigoli
arrotondati, fori, gocciolatoi di ogni tipo e dimensione, particolarità
esecutive evidenziate nei dettagli di progetto e/o indicate dalla D.L.
con impiego di appositi profili; fornitura e posa, prima dei getti, di
eventuali rivestimenti in elementi laterizi forati e/o in pannelli in fibre
legnose mineralizzate, aventi funzione sia anticondensa che per
uniformare le superfici da intonacare; disarmo e contestuale asporto
di ogni e qualsiasi elemento metallico o in PVC complementare alle
armature dei getti; riempimento con malta espansiva o altro idoneo
prodotto approvato dalla D.L. di tutti i fori corrispondenti ai
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distanziatori impiegati per la casseratura e di ogni altro foro
formatosi durante il getto; regolaggio delle pareti dei getti in modo da
consentire l'eventuale successiva esecuzione delle previste opere di
finitura; esecuzione delle opere mediante impiego di idonei mezzi e
mano d'opera specialistica; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. ONERI
ESCLUSI: formazione di ponteggi, fornitura e posa di acciaio di
armatura dei getti. VALUTAZIONE: a volume (mc) misurato sulla
base delle dimensioni prescritte, comprendendo eventuali elementi
laterizi e/o fibrolegnosi, ed esclusa ogni eccedenza dipendente dal
modo di esecuzione dei lavori e/o da scelte dell'appaltatore, con la
detrazione di qualsiasi foro prescritto e/o realizzato.

  E  4.D 10.A Calcestruzzo per murature e setti in elevazione aventi spessore
maggiore a 12 cm
Euro Centoundici / 56 mc 111,56

  E  4.D 10.B Calcestruzzo per travi e cordoli in spessore di solaio
Euro Centoventisei / 43 mc 126,43

  E  4.D 10.C Calcestruzzo per pilastri, architravi, travi, velette, ecc. fuori spessore
di solaio
Euro Centoquarantaquattro / 00 mc 144,00

  E  4.D 10.D Calcestruzzo per rampe di scale, pianerottoli intermedi e gradini
Euro Centosessantadue / 00 mc 162,00

  E  4.E 10 Casseforme per getti in calcestruzzo, con altezza netta del piano di
appogio fino a m. 3,00; si comprende il disarmo ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera delle casseforme in funzione delle
indicazioni preventive della D.L.; tagli, sagomature, sfridi, materiali
complementari; ogni e qualsiasi onere derivante nel rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza  e salvaguardia nei luogli di
lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni in
materia di sicurezza. ONERI ESCLUSI: ponteggio, scala a castello in
tubo metallico, formazione su cavalletti del piano completo di lavoro,
passerella pedonale per getti, autopiattaforma di lavoro.
VALUTAZIONE: mq.

  E  4.E 10.A Per opere di fondazione (plinti, travi rovesce)
Euro Quattordici / 50 mq 14,50

  E  4.E 10.B Per muratura retta di calcestruzzo in elevazione: casseri di tavole o
pannelli in legno multistrato
Euro Diciannove / 70 mq 19,70

  E  4.E 10.C Per muratura retta di calcestruzzo in elevazione: casseri in
pannelloni in ferro e multistrato
Euro Dodici / 00 mq 12,00

  E  4.E 10.D Travi, solette piene, piattabande
Euro Quarantuno / 30 mq 41,30

  E  4.E 10.E Rampe di scale, balconi, pareti sottili, gronde e travi in altezza
Euro Cinquantuno / 70 mq 51,70
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  E  4.E 10.F Pilastri
Euro Quarantuno / 30 mq 41,30

  E  4.E 10.G Compenso per onere per faccia a vista, su prezzi precedenti
(A,B,C,D,E,F)
Euro Ventisei / 90 mq 26,90

  E  5 Ferro per cementi armati e carpenteria

  E  5.A 10 Tondino in acciaio per cementi armati del tipo B450C di cui al D.M.
14.01.2008 ovvero del tipo prescritto dai grafici progettuali o
preventivamente indicato dalla D.L., posto in opera per strutture in
cemento armato di qualsiasi genere, forma e dimensione, ed avente
i seguenti requisiti: - Limite di snervamento fy: >=450 MPa - Limite di
rottura ft: >=540 MPa - Allungamento totale al carico massimo Agt:
>=7,5% - Rapporto ft/fy: 1,15 =< Rm/Re =< 1,35 - Rapporto fy
misurato/ fy nom: =< 1,25 - Resistenza a fatica assiale (prove
periodiche annuali): 2 milioni di cicli - Resistenza a carico ciclico
(prove periodiche annuali): 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %) -
Idoneità al raddrizzamento dopo piega (prove periodiche annuali):
Mantenimento delle proprietà meccaniche - Controllo radiometrico
(controllo per colata): superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e D.
Lgs. 241/2000 PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE: c1) Copriferro minimo: 30 mm (40 per opere in c.a.p).
Per getti controterra su terreno preparato: copriferro minimo 40 mm.
Per getti controterra su terreno non preparato: copriferro minimo 70
mm c4) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/01/2008. NORME DI
RIFERIMENTO: Legge 5.11.1971 n. 1086; Legge 2.2.1974 n. 64;
L.R. 9.5.1988 n. 27; D.M. LL.PP. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29
supplemento) e Circolare Min. LL.PP. 15.10.1996 n. 252
AA.GG./S.T.C.; D.M. LL.PP. 16.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29
supplemento) e Circolare Min. LL.PP. 10.4.1997 n. 65; D.M. LL.PP.
16.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29 supplemento) e Circolare Min.
LL.PP. 4.7.1996 n. 156 AA.GG./S.T.C.; O.P.C.M. 20.3.2003 n. 3274;
D.M. 14.09.2005; D.M. 14.01.2008; UNI EN 206-1; UNI 11104 e
vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera del
tondino secondo i disegni esecutivi ed i calcoli di progetto e/o le
preventive indicazioni della D.L.; sovrapposizioni, tagli, sagomature,
sfridi, formazione di gabbie, legatura con filo di ferro cotto,
distanziatori, materiali complementari; collegamenti equipotenziali
alla rete di terra; impiego di ponteggi di servizio ed apparecchiature
di sollevamento; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione
inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto delle
prescrizioni in materia di sicurezza. ONERI ESCLUSI: formazione di
ponteggi e impalcati mobili. VALUTAZIONE: a peso (kg) di armatura
posta in opera corrispondente ai disegni di progetto, esclusa ogni
eccedenza dipendente dal modo di esecuzione dei lavori e/o da
scelte dell'appaltatore.
Euro Uno / 08 kg 1,08

  E  5.A 20 Rete di acciaio elettrosaldata a maglia quadra o rettangolare con
tondini di qualsiasi diametro, posta in opera per strutture in cemento
armato di qualsiasi genere, forma e dimensione, del tipo B450A di
cui al D.M. 14.01.2008 ovvero del tipo prescritto dai grafici
progettuali o preventivamente indicato dalla D.L., ed avente i
seguenti requisiti: - Limite di snervamento fy: >=450 MPa - Limite di
rottura ft: >=540 MPa - Allungamento totale al carico massimo Agt:
>= 2,5% - Rapporto ft/fy: >= 1,05 - Rapporto fy misurato/ fy nom: =<
1,25 - Resistenza a fatica assiale (prove periodiche annuali): 2
milioni di cicli - Resistenza a carico ciclico (prove periodiche
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annuali): 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %) - Idoneità al
raddrizzamento dopo piega (prove periodiche annuali):
Mantenimento delle proprietà meccaniche - Controllo radiometrico
(controllo per colata): superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e D.
Lgs. 241/2000 NORME DI RIFERIMENTO: Legge 5.11.1971 n. 1086;
Legge 2.2.1974 n. 64; L.R. 9.5.1988 n. 27; D.M. LL.PP. 9.1.1996
(G.U. 5.2.1996 n. 29 supplemento) e Circolare Min. LL.PP.
15.10.1996 n. 252 AA.GG./S.T.C.; D.M. LL.PP. 16.1.1996 (G.U.
5.2.1996 n. 29 supplemento) e Circolare Min. LL.PP. 10.4.1997 n.
65; D.M. LL.PP. 16.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n. 29 supplemento) e
Circolare Min. LL.PP. 4.7.1996 n. 156 AA.GG./S.T.C.; O.P.C.M.
20.3.2003 n. 3274; D.M. 14.09.2005; D.M. 14.01.2008; UNI EN
206-1; UNI 11104 e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura
e posa in opera della rete secondo i disegni esecutivi ed i calcoli di
progetto; sovrapposizioni, taglio, sagomatura, sfridi, legatura con filo
di ferro cotto, distanziatori, materiali complementari; collegamenti
equipotenziali alla rete di terra; impiego di ponteggi di servizio ed
apparecchiature di sollevamento; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza. ONERI
ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati mobili.
VALUTAZIONE: a peso (kg) di rete posta in opera corrispondente ai
disegni di progetto, esclusa ogni eccedenza dipendente dal modo di
esecuzione dei lavori e/o da scelte dell'appaltatore.
Euro Uno / 15 kg 1,15

  E  7 Murature - Tramezzi - Carterature

  E  7.A 30 Muratura eseguita in blocchi laterizi forati delle dimensioni di
12x12x25 cm (bimattoni) di tipo comune per spessori di due teste
(*A2*) o 1 testa per (*A1*)eseguiti ad un' altezza fino a ml.3,00; tutti
gli elementi andranno posti in opera con malta bastarda in
corrispondenza dei giunti sia verticali che orizzontali. Il compenso
aggiuntivo (*C*) per esecuzione di muratura in breccia, fino a 2,000
mc, ovvero per opere di limitata entità queste valutate a totale
discrezione della D.L., comprende tutti gli oneri relativi alla
formazione di spallette, velette, chiusura fori, chiusura nicchie,
ammorsamenti, etc., entro murature esistenti. ONERI ESCLUSI:
ponteggi per altezze superiori a ml.3,00. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali; impalcati mobili, idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; realizzazione di architravi, velette, nicchie,
lesene e spallette di porte e finestre; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . VALUTAZIONE: a volume (mc)
per(*A2*e *C*) con detrazione dei fori superiori a mc 1,00, a (mq) per
(*A1*) con detrazione dei fori superiori a mq.2,00.

  E  7.A 30.A  1 In bimattoni legati con malta bastarda
Euro Ventinove / 85 mq 29,85

  E  7.A 30.A  2 In bimattoni legati con malta bastarda per murature a due teste (cat.
3)
Euro Duecentoquarantasette / 81 mc 247,81
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  E  7.A 30.C Compenso aggiuntivo per esecuzioni in breccia e/o per opere di
limitata entità
Euro Trentasette / 17 mc 37,17

  E  7.A 60 Murature eseguite con impiego di blocchi di argilla espansa, legati
con malta additivata indicata dal produttore dei blocchi stessi. La
malta di posa dovrà saturare i giunti sia verticali che orizzontali su
entrambe le facce. La serie leggera da faccia vista sarà del tipo
colorato con le colorazioni speciali ANPEL a scelta della D.L.,
lavorata a faccia-vista a fughe rasate a regola d'arte, con malta di
posa additivata con idonei prodotti idrorepellenti e, su indicazione
della D.L. o secondo prescrizioni,con aggiunta di ossidi per ottenere
una colorazione analoga ai corrispondenti blocchi. Tutte le murature
dovranno essere dotate di idonei giunti di controllo,eseguiti
conformemente alle prescizioni progettuali e/o della D.L. e/o della
ditta fornitrice i blocchi. Il compenso aggiuntivo per l'esecuzione di
muratura in breccia, fino a 2,000 mc, (per *F*), comprende tutti gli
oneri relativi alla formazione di spallette, velette, chiusura fori e
nicchie, ammorsamenti alle murature circostanti ecc. entro murature
esistenti; NORME DI RIFERIMENTO: gli elementi di argilla espansa
dovranno essere prodotti secondo "specifiche di produzione",
"norme di controllo" e "schede tecniche" secondo le indicazioni e
"standards" dell'ANPEL. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera dei materiali; impiego di idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi;
realizzazione, anche a mezzo di pezzi speciali, di architravi, velette,
nicchie, lesene e spallette di porte e finestre; realizzazione di giunti
di controllo secondo dettagli esecutivi e/o indicazioni della D.L.
fornite in corso d'opera; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi
e/o impalcati mobili per altezze superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE:
a volume (mq) per (*A4* e *A6*), a mc per (*F*) con detrazione di tutti
i fori.

  E  7.A 60.A  4 Serie leggera sp. 25 cm da faccia a vista
Euro Sessantadue / 75 mq 62,75

  E  7.A 60.A  6 Serie leggera sp. 20 cm da faccia a vista
Euro Cinquantacinque / 77 mq 55,77

  E  7.A 60.F Compenso aggiuntivo per esecuzioni in breccia fino a mc.1,00
Euro Undici / 70 mc 11,70

  E  7.B 20 Tramezzi e carterature eseguiti con elementi laterizi forati delle
dimensioni di 8x25x25 o 8x25x30÷50; 6x25x25 o 6x25x30÷50; di tipo
comune, legati con malta bastarda (CAT. 3) in corrispondenza dei
giunti sia verticali che orizzontali, per spessori indicati. Tutte le
murature di cui trattasi andranno eseguite a qualsiasi altezza. Il
compenso aggiuntivo per l'esecuzione di muratura in breccia, (per
*H*), comprende tutti gli oneri relativi alla formazione di spallette,
velette, chiusura fori e nicchie, ammorsamenti alle murature
circostanti ecc. entro murature esistenti, ovvero per l'esecuzione di
opere di limitata entità queste valutate a totale discrezione della D.L..
NORME DI RIFERIMENTO: UNI 8942/1, UNI 8942/2, UNI 8942/3; e
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vigenti in materia.  ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei
materiali; idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; realizzazione di architravi,
velette, nicchie, lesene e spallette di porte e finestre; ogni e qualsiasi
onere per aggancio a strutture in cls nel caso di carterature delle
stesse; ogni e qualsiasi onere per un corretto inserimento delle
piattabande realizzate fuori opera; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili per altezze
superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE: a superficie (mq) con
detrazione di tutti i fori.

  E  7.B 20.B In forati sp. cm. 8
Euro Diciannove / 52 mq 19,52

  E  7.B 20.H Compenso aggiuntivo per esecuzione in breccia e/o per opere di
limitata entità
Euro Tre / 60 mq 3,60

  E  7.C 10 Tramezzi costituiti da una struttura portante in acciaio zincato
semplice costituita da lastre in cartongesso, del tipo normale,
antincendio, isolante (con barriera al vapore in alluminio), o
idrorepellente, secondo prescrizioni. Caratteristiche struttura
metallica. La struttura metallica dovrà essere costituita da un telaio
in lamiera zincata aventi spessore = 0.6 mm., formato da guide
orizzontali a pavimento e a soffitto, e montanti verticali ad interasse
non superiore a cm. 60. La posa della guida orizzontale a pavimento
dovrà essere in aderenza su pavimenti finiti, o distanziata con
idonee zanche su pavimenti grezzi in modo che la guida risulti
sempre a quota del pavimento finito. Il telaio dovrà essere
opportunamente rinforzato, anche con impiego di pezzi speciali, in
corrispondenza di porte e finestre; carichi pensili, impianti,
canalizzazioni e di apparecchi sanitari. Fra la struttura metallica e le
strutture adiacenti dovrà essere interposto idoneo isolante acustico
anelastico. All'interno della parete dovrà essere inserito uno strato
isolante. I dettagli esecutivi di montaggio dovranno essere conformi
agli standards previsti dalla Ditta costruttrice il sistema e comunque
concordati e approvati dalla D.L.. - Lastre normali (*A1* e *A2*) :
gesso rivestito di cartone speciale con superficie pronta da
tinteggiare o tappezzare, a bordi assottigliati. - Lastre antincendio:
(REI 60 o 120) (*B* e *C*) gesso additivato con vermiculite e fibra di
vetro rivestito con cartone speciale pronto da tinteggiare o
tappezzare, a bordi assottigliati. - Lastre con pannello coibente
accoppiato (*A3* e *A4*): gesso rivestito di cartone speciale con
superficie pronta da tinteggiare o tappezzare, a bordi assottigliati e
pannelli coibenti in espanso sinterizzato EPS di colore bianco,
prodotto con materie prime esenti da rigenerato, con marchio di
conformità IIP-UNI, con marcatura CE, conformi alla norma UNI EN
13163 ed aventi reazione al fuoco pari a Euroclasse E (UNI EN
13501), negli spessori prescritti e delle caratteristiche specificate
nelle certificazioni rilasciate da laboratori ufficialmente riconosciuti
oppure  lana minerale dello spessore di mm.50 e densita di kg/mc
50. Le lastre dovranno essere fissate alla struttura portante con viti
autoperforanti zincate; in perfetta verticalità; posizionate contro il
soffitto e a 1 cm. dal pavimento finito; la congiunzione fra le lastre
dovrà sempre avvenire nel mezzo dei montanti e mai in
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corrispondenza degli stipiti di porte e finestre; i giunti di una faccia
del tramezzo dovranno essere sfalsati rispetto all'altra, nel caso di
tramezzi o carterature con doppia lastra per lato, i giunti del secondo
strato dovranno essere sfalsati rispetto a quelli del primo; le distanze
dei fissaggi dovranno essere non superiori a cm. 25 con infittimento
sui nodi particolari. La finitura dei giunti fra lastra e lastra, e tra lastra
e strutture diverse dovrà essere eseguita mediante la posa di un
nastro di carta microforata, e l'applicazione di stucco di fugatura e
stucco di finitura con idoneo materiale prescritto dalla Ditta fornitrice
il sistema. Per la fornitura dei giunti fra lastra e lastra e tra lastra e
strutture diverse nel caso di lastre idrorepellenti dovranno impiegarsi
nastro e stucchi di fugatura e di finitura idonei idrorepellenti, inoltre
tutti i bordi delle lastre ed i fori delle condutture dovranno essere
trattati con idoneo prodotto impregnante e/o con banda isolante; le
guarnizioni dei fori delle condutture dovranno essere trattati con
materiale isolante adesivo e permanentemente elastico; a contatto
con il piatto doccia o con la vasca dovrà essere applicato un idoneo
profilo di guarnizione ed un coprigiunto idrorepellente e
permanentemente elastico. Per ogni tipo di struttura dovrà essere
previsto un idoneo isolamento per evitare la trasmissione di umidità
dai sottofondi alle pareti. Nei casi di sola carteratura a diretto
contatto con strutture murarie, le pannellature di cartongesso
andranno apportunamente fissate con idonei materiali e/o collanti
esclusivamente forniti dalla Ditta produttrice le lastre di cartongesso.
ONERI COMPRESI: Fornitura e posa in opera dei materiali; impiego
di materiali complementari per la posa in opera; adozione di ogni e
qualsiasi misura di prevenzione e salvaguardia inerente la pubblica
incolumità ed il diritto di terzi; impiego di strutture idonee di
sollevamento carico e scarico per lavori fino a ml.3,00; esecuzione di
tutte le opere prescritte e/o indicate dalla D.L. per la corretta
esecuzione delle pareti; protezione delle strutture finite adiacenti e
pulizia generale; campionature; predisposizione dei supporti; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI:
impiego di ponteggi o impalcati mobili per lavori ad altezze superiori
a 3,00 ml.  VALUTAZIONE: valutati a superficie netta (mq)
architettonica al finito, con detrazione di tutti i fori;

  E  7.C 10.A  1 Tramezze con struttura metallica con profili nervati 50 mm ed 1 lastra
semplice da mm 12,5
Euro Ventotto / 80 mq 28,80

  E  7.C 10.A  2 Tramezze con struttura metallica semplice sp. mm. 75 ed 1 lastra
semplice da mm 12,5
Euro Ventinove / 72 mq 29,72

  E  7.C 10.A  3 Tramezze con struttura metallica con profili nervati 50 mm ed una
lastra semplice da mm 12,5 e pannello in polistirene espanso
sinterizzato dello spessore di mm.30
Euro Trentatre / 00 mq 33,00

  E  7.C 10.A  4 Tramezze con struttura metallica con profili nervati 50 mm ed una
lastra semplice da mm 12,5 e materassino di lana minerale dello
spessore di mm.50 e densita di kg/mc 50
Euro Trentasei / 95 mq 36,95

  E  7.C 10.B Tramezze con una lastra antincendio REI 60 con certificazione di
prova
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Euro Ventinove / 74 mq 29,74

  E  7.C 10.C Tramezze con una lastra antincendio REI 120 con certificazione di
prova
Euro Trentatre / 39 mq 33,39

  E  7.C 10.D Sovraprezzo lastre idrorepellenti sp. mm 12.5
Euro Zero / 95 mq 0,95

  E  8 Riempimenti - Sottofondi - Caldane

  E  8.B 10 Caldana in calcestruzzo confezionato con più pezzature di inerti
lavati e vagliati, dello spessore medio di 4 cm in modo da ottenere
una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire con
dosaggio minimo di cemento di 300 Kg/mc, il tutto effettuato a
qualsiasi altezza con idonei mezzi d'opera. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera del calcestruzzo; impiego di mano d'opera
specialistica e mezzi d'opera per vibratura e quant'altro necessiti;
formazione di pendenze o livelli; eventuale realizzazione di giunti a
grandi riquadri con idonei profili, se richiesto dalla Direzione Lavori;
trattamento della superficie a frattazzo fine, spugnatura ovvero
rigatura a spina di pesce, secondo prescrizioni o indicazioni della
Direzione Lavori; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione
inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. I compensi aggiuntivi
comprende *B* trattamento della superficie della caldana con malta
fine di sabbia e di cemento a 350-400 Kg/mc. lavorata a frattazzo
fine, ovvero lisciatura di cemento predisposta per l'applicazione
superiore di pavimenti in gomma, impermeabilizzazioni o secondo
prescrizioni; ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggio e ferro di
armatura VALUTAZIONE: a superficie netta per (*A*) a mq/cm per
(*B*)

  E  8.B 10.A Caldana in calcestruzzo normale
Euro Dodici / 60 mq 12,60

  E  8.B 10.B Con trattamento della superficie con spolvero a quarzo
Euro Uno / 50 mq 1,50

  E  8.B 20 Caldana e/o strati di isolamento termico e/o di alleggerimento,
eseguiti a qualsiasi altezza mediante impiego di idonei mezzi
d'opera, attuati mediante impiego di calcestruzzo con granuli di
argilla espansa clinkerizzata a 1200 °C (per *A*); con granuli di
argilla espansa a basso assorbimento d'acqua (per *B*); con
betoncino leggero pompabile a base di argilla espansa di varia
granulometria, cemento ed additivi speciali (per *C*); con un
premiscelato a base di inerti speciali di argilla espansa, idonei
additivi ed acqua nelle prescritte densità (per *D*). Il calcestruzzo di
argilla espansa (per *A*), sarà ottenuto aggregando l'inerte costituito
da granuli di argilla espansa clinkerizzata a 1200 °C, nelle previste
granulometrie, con non meno di 150 kg/mc di cemento tipo "325" ed
acqua nella misura di 80÷100 l/mc. Il calcestruzzo di argilla espansa
(per *B*), sarà ottenuto aggregando l'inerte costituito da granuli di
argilla espansa di tipo particolare a basso assorbimento d'acqua,
nelle previste granulometrie, con non meno di 150 kg/mc di cemento
tipo "325" ed acqua nella misura di 80÷100 l/mc. Per le caldane
eseguite con entrambi i tipi di calcestruzzo di argilla espansa testè
descritti la stesa dovrà avvenire negli spessori previsti su piano di
posa pulito, assestandone leggermente la massa, con superficie
d'estradosso battuta, livellata e resa complanare mediante staggia,
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frattazzo e/o altri analoghi mezzi d'opera. Il betoncino leggero
pompabile (per *C*) sarà di tipo esclusivamente preconfezionato
secondo le indicazioni fornite dalla Ditta produttrice il betoncino
stesso e costituito da argilla espansa ed additivi specifici tali da
migliorare la coesione e la fluidità e permettere la posa mediante
normali pompe da calcestruzzo; il cemento da impiegarsi
nell'impasto dovrà essere non inferiore a 300 kg/mc ed il
calcestruzzo in opera, a 28 giorni, dovrà garantire una densità non
inferiore a 800 kg/mc ed una rottura a compressione di almeno 25
kg/cmq. Il piano di posa sul quale il betoncino andrà pompato dovrà
essere preventivamente pulito ed avere predisposti i punti e le fasce
di livello; il betoncino andrà steso negli spessori previsti con
superficie d'estradosso battuta, livellata e resa complanare mediante
staggia, frattazzo, macchina a disco rediante o altro analogo mezzo
d'opera. Il calcestruzzo di argilla espansa (per *D*) sarà costituito da
un premiscelato predosato e preconfezionato, prodotto e fornito
dalle Ditte produttrici l'argilla espansa, a base di inerti speciali,
leganti cementizi e speciali additivi ed a basso contenuto di umidità,
confezionato con acqua secondo le indicazioni del produttore,
avente una densità non inferiore a 600 kg/mc (per *D1*) e/o 1000
kg/mc (per *D2*), steso in opera sul piano di posa pulito, negli
spessori previsti con superficie di estradosso battuta, livellata e resa
complanare mediante staggia, frattazzo, macchina a disco rotante o
altro idoneo analogo mezzo d'opera. La caldana eseguita con
premiscelati così descritti, per (*D*), dovrà essere desolidarizzata dai
muri perimetrali  e/o da pilastri mediante impiego di una banda
cedevole in polietilene espanso estruso a cellule chiuse, densità
25÷30 kg/mc, spessore non inferiore a 0.5 cm ed un'altezza pari
almeno allo spessore della caldana in opera, il tutto compreso tra gli
oneri di esecuzione. Nel caso della caldana avente densità 1000
kg/mc (per *D2*) lo strato superficiale di finitura dovrà essere
superiormente lisciato e perciò idoneo all'incollaggio di pavimenti in
ceramica, legno, gomma, ecc.. Qualora il locale in cui la caldana
debba essere posta in opera abbia dimensionalmente un rapporto
lunghezza/larghezza superiore a 3 dovranno essere previsti giunti di
dilatazione in numero e secondo preventive indicazioni. Con
compenso aggiuntivo (per *E*) viene ulteriormente valutato e
compensato l'onere per la lisciatura superficiale della caldana in cls
di argilla espansa mediante boiacca di cemento ed additivi di tipo
esclusivamente fornito a cura della Ditta produttrice l'argilla espansa
in modo da favorire l'attacco di manti impermeabilizzanti, la posa di
pavimenti o secondo prescrizioni. Con compenso aggiuntivo (per
*G*) viene ulteriormente valutato ogni e qualsiasi onere a totale
discrezione della D.L., per lavori di modesta entità e/o di limitata
superficie. ONERI COMPRESI: fornitura e posa del calcestruzzo di
cui trattasi negli spessori previsti; impiego di materiali complementari
per la realizzazione delle caldane a perfetta regola d'arte, impiego di
qualificata mano d'opera per il getto, la stesa e la finitura dello strato
orizzontale stesso; impiego di idonei mezzi d'opera; preventiva
esecuzione di riferimenti per facilitare la posa in opera; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva per dare la caldana in
opera a perfetta regola d'arte. A lavori iltimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta un'
accurata pulizia generela compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l' indennità di discarica. ONERI
ESCLUSI: formazione di ponteggio e reti elettrosaldate di armatura
VALUTAZIONE: a superficie per unità di spessore (mq/cm) (per
*A*B*C*D*); a superficie (mq) per i compensi aggiuntivi (per *E* e
*G*).

  E  8.B 20.A  1 Caldana in calcestruzzo di argilla espansa clinkerizzata,
granulometria 2÷3 mm
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Euro Uno / 63 mq/cm 1,63

  E  8.B 20.A  2 Caldana in calcestruzzo di argilla espansa clinkerizzata,
granulometria 3÷8 mm
Euro Uno / 58 mq/cm 1,58

  E  8.B 20.A  3 Caldana in calcestruzzo di argilla espansa clinkerizzata,
granulometria 8÷15 mm
Euro Uno / 53 mq/cm 1,53

  E  8.B 20.B  1 Caldana in calcestruzzo di argilla espansa a basso assorbimento
d'acqua, granulometria 2÷3 mm
Euro Uno / 76 mq/cm 1,76

  E  8.B 20.B  2 Caldana in calcestruzzo di argilla espansa a basso assorbimento
d'acqua, granulometria 3÷8 mm
Euro Uno / 72 mq/cm 1,72

  E  8.B 20.C Caldana in calcestruzzo leggero di argilla espansa, pompabile
preconfezionato
Euro Uno / 86 mq/cm 1,86

  E  8.B 20.D  1 Caldana in calcestruzzo di argilla espansa premiscelato di densità
minima 600 kg/m
Euro Uno / 49 mq/cm 1,49

  E  8.B 20.D  2 Caldana in calcestruzzo di argilla espansa premiscelato di densità
minima 1000 kg/mc
Euro Uno / 63 mq/cm 1,63

  E  8.B 20.E Compenso aggiuntivo per imboiaccatura superficiale e lisciatura
delle caldane
Euro Tre / 02 mq 3,02

  E  8.B 30 Caldana in calcestruzzo alleggerito, con inerte leggero costituito da
granuli di polistirene espanso, eseguita a qualsiasi altezza con ogni
e qualsiasi idoneo mezzo d'opera. Spessore medio della caldana 5
cm. Caratteristiche dei costituenti: Aggregato: granuli di di polistirene
espanso ad elevata densità, di diametro costante tra due e sette
millimetri, con apposito trattamento fisico-chimico che garantisca la
non segregabilità negli impasti e la non igroscopicità, con peso in
mucchio di 25÷30 kg/mc; Inerti aggiuntivi: per cls a bassa densità
non sono previsti inerti, nel caso di cls strutturali inerti con diam. max
12 mm con andamento granulometrico di tipo continuo; Leganti:
cemento tipo portland 325 con dosaggio minimo di 300 kg/mc;
Acqua e additivi: in rapporto e quantità idonei alla messa in opera. Il
calcestruzzo dovrà essere fornito secondo le densità prescritte da
controllarsi in opera con idonea campionatura. I compensi aggiuntivi
comprendono: - Compenso *D* per lavori di modesta entità e/o di
limitata superficie. - Compenso *E* per ogni centimetro in più rispetto
ai 4 previsti. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera del
calcestruzzo allegerito; formazione di pendenze o livelli; eventuale
formazione di giunti a grandi riquadri con idonei profili, se richiesto
dalla D.L., trattamento della superfice a frattazzo o staggia;
campionamento in opera delle densità; idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi fino ad un'altezza di ml 3,00; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. ONERI ESCLUSI: fornitura e posa di rete metallica di
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armatura e formazione di ponteggio. VALUTAZIONE: a superfice
netta

  E  8.B 30.A  1 Caldana non armata con superfice a frattazzo, densità  800 kg/mc -
fino ad uno spessore di cm 4
Euro Dieci / 10 mq 10,10

  E  8.B 30.E sovrapprezzo per ogni cm in più di caldana
Euro Uno / 84 cm 1,84

  E  8.C 30 Fornitura in opera di sabbia e cemento per massetti o caldane non
armati come base per piastrelle, parquet, pavimenti vinilici all'interno
di abitazioni, non soggetti a severe condizioni ambientali;
consistenza umida; cemento Portland composito II/A-M oppure II/A-L
32.5R; dosaggio di cemento in volume 200Kg/mc. (*H*)
Sovrapprezzo alle voci precedenti per ogni cm in più  di spessore
rispetto ai previsti. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggio.
VALUTAZIONE: a metroquadro (mq)

  E  8.C 30.A  1 Caldana per rialzi, pendenze, sottofondi e lavori analoghi spessore 4
cm, fratazzata in opera
Euro Tredici / 90 mq 13,90

  E  8.C 30.A  2 Massetto per pavimenti, tirato a staggia spessore cm.10 escluso
l'onere per la a formazione di giunti a grandi riquadri che viene
compensato a parte.
Euro Diciotto / 08 mq 18,08

  E  8.C 30.H Sovrapprezzo alle voci precedenti per ogni cm in più  di spessore
rispetto ai previsti.
Euro Uno / 03 mq 1,03

  E  8.C 40 Lavori di preparazione di sottofondi per pavimenti in generale e di
qualsiasi spessore, mediante stesa di uno strato di malta
autolivellante atta a compensare e risarcire eventuali avvallamenti,
parziali demolizioni e/o irregolarità di caldane esistenti e consentire
quindi la perfetta planarità della superficie atta a ricevere la nuova
pavimentazione. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggio.
VALUTAZIONE: a metroquadro (mq)

  E  8.C 40.A Preparazione di sottofondi per pavimenti
Euro Nove / 45 mq 9,45

  E  8.C 40.B Preparazione del fondo per la posa dei nuovi pavimenti tipo "in lame
viniliche stratificate a posa libera".
Euro Nove / 56 mq 9,56

  E  9 Isolamenti termoacustici

  E  9.A 10 Realizzazione di strati coibenti in lastre di polistirene espanso
sinterizzato EPS di colore bianco, prodotte con materie prime esenti
da rigenerato, con marchio di conformità IIP-UNI, con marcatura CE,
conformi alla norma UNI EN 13163 ed aventi reazione al fuoco pari a
Euroclasse E (UNI EN 13501), negli spessori prescritti e delle
caratteristiche specificate nelle certificazioni rilasciate da laboratori
ufficialmente riconosciuti. Le pannellature andranno poste in opera a
giunti accostati con idonei collanti o fissaggi meccanici oppure con
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impiego di lastre a battente o a incastro su tutti e quattro i lati,
secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L.. Il compenso
aggiuntivo (per *B*) riguarda l'impiego di lastre di polistirene
accoppiato a lamina di alluminio goffrato, con giunti sovrapposti o
accoppiati e rivestiti da un nastro in alluminio biadesivo per la
continuità della barriera al vapore. Con compenso aggiuntivo (per
*C*) viene ulteriormente valutato ogni e qualsiasi a totale discrezione
della D.L., per lavori di modesta entità e/o di limitata superficie.
NORME DI RIFERIMENTO: classi EPS UNI EN 13163; conduttività
termica UNI EN12667; reazione al fuoco UNI EN 13501; resistenza
a compressione UNI EN 826; resistenza alla diffusione del vapore
UNI EN 12086; e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera dei pannelli isolanti; impiego di materiali
complementari per la posa in opera; idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; tagli,
sfridi, adattamenti e fissaggi; accoppiamento a barriera al vapore
(per *B*); ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni per
garantire la sicurezza e la salute degli addetti. ONERI ESCLUSI:
impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili. VALUTAZIONE: a
superficie netta per unità di spessore (mq/cm) per *A*; a superficie
(mq) per i compensi aggiuntivi (per *B*e*C*).

  E  9.A 10.A  1 Coibentazione con polistirene espanso sinterizzato EPS di classe 50
avente: conduttività termica (lambda D) = 0,039 W/mK; resistenza a
compressione >= 50 KPa; resistenza alla diffusione del vapore (mu)
= 40.
Euro Uno / 00 mq/cm 1,00

  E  9.A 10.A  2 Coibentazione con polistirene espanso sinterizzato EPS di classe
100 avente: conduttività termica (lambda D) = 0,036 W/mK;
resistenza a compressione >= 100 KPa; resistenza alla diffusione
del vapore (mu) = 70
Euro Uno / 10 mq/cm 1,10

  E  9.A 10.A  3 Coibentazione con polistirene espanso sinterizzato EPS di classe
120 avente: conduttività termica (lambda D) = 0,035 W/mK;
resistenza a compressione >= 120 KPa; resistenza alla diffusione
del vapore (mu) = 70
Euro Uno / 25 mq/cm 1,25

  E  9.A 10.B Compenso aggiuntivo per accoppiamento del polistirene a barriera
al vapore in lamina di alluminio
Euro Uno / 75 mq 1,75

  E  9.A 20 Realizzazione di strati coibenti in lastre di polistirene espanso
estruso a celle chiuse XPS, eseguiti a qualsiasi altezza, prodotti con
materie prime esenti da rigenerato, con marchio di conformità
IIP-UNI, con marcatura CE, conformi alla norma UNI EN 13164,
negli spessori prescritti ed in possesso delle seguenti caratteristiche
tecniche, comprovate da certificazioni rilasciate da laboratori
ufficialmente riconosciuti: - conduttività termica (lambda D) =
0,034÷0,036 W/mK (UNI EN12667); - resistenza a compressione >=
300 KPa (UNI EN 826); - resistenza alla diffusione del vapore (mu) =
80÷200 (UNI EN 12086); - reazione al fuoco = Euroclasse E (UNI
EN 13501); - assorbimento acqua per immersione = 0,4% (UNI EN
12087). Le pannellature andranno poste in opera a giunti accostati
con idonei collanti o fissaggi meccanici oppure con impiego di lastre
a battente o a incastro su tutti e quattro i lati, secondo prescrizioni
e/o indicazioni della D.L.. Il compenso aggiuntivo (per *B*) riguarda
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l'impiego di lastre di polistirene accoppiato a lamina di alluminio
goffrato, con giunti sovrapposti o accoppiati e rivestiti da un nastro in
alluminio biadesivo per la continuità della barriera al vapore. Con
compenso aggiuntivo (per *C*) viene ulteriormente valutato ogni e
qualsiasi onere a totale discrezione della D.L., per lavori di modesta
entità e/o di limitata superficie. NORME DI RIFERIMENTO: sopra
citate e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera dei pannelli isolanti; impiego di materiali complementari per la
posa in opera; idonee strutture di sollevamento carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; tagli, sfridi,
adattamenti e fissaggi; accoppiamento a barriera al vapore (per *B*);
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;
ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il
lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni per
garantire la sicurezza e la salute degli addetti. ONERI ESCLUSI:
formazione di ponteggi e/o impalcati mobili. VALUTAZIONE: a
superficie netta per unità di spessore (mq/cm) per *A*; a superficie
(mq) per i compensi aggiuntivi (per *B*C*).

  E  9.A 20.A Coibentazione con polistirene espanso estruso XPS
Euro Uno / 40 mq/cm 1,40

  E  9.A 20.B Compenso aggiuntivo per accoppiamento del polistirene a barriera
al vapore in lamina di alluminio
Euro Uno / 75 mq 1,75

  E  9.A 30 Realizzazione di strati coibenti in pannelli di poliuretano espanso
autoestinguente rivestiti sui due lati da: A* fibra minerale neutra e
stabilizzata, saturata con polimeri, B* carta Kraft monobitumata, C*
cartonfeltro bitumato a 300 gr/mq., aventi densità non inferiore a 35
Kg/mc. e conducibilità termica non superiore a 0,028 Kcal/h.m°C,
comprovata da certificazione, posto in opera con idonei collanti o
fissaggi meccanici, a giunti accostati e rivestiti con nastro bitumato
biadesivo, secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L.. Il
compenso aggiuntivo (*D*) si riferisce all'impiego di pannelli a
battente o a incastro su tutti e quattro i lati. Con compenso
aggiuntivo (per *E*) viene ulteriormente valutato ogni e qualsiasi a
totale discrezione della D.L., per lavori di modesta entità e/o di
limitata superficie. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei
pannelli isolanti; impiego di materiali complementari per la posa in
opera; idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;  ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte; il compenso aggiuntivo comprende la fornitura e posa in
opera di lastre del tipo *A*B*C* con giunti a battente o a incastro
maschio-femmina sui quattro lati. ONERI ESCLUSI: impiego di
ponteggi metallici, impalcati mobili. VALUTAZIONE: a superficie
netta per unità di spessore (mq/cm.) per *A*B*C*; a superficie (mq.)
per il compenso aggiuntivo (*D*).

  E  9.A 30.A Con rivestimento in fibra minerale saturata con polimeri
Euro Uno / 50 mq/cm 1,50

  E  9.A 30.B Con rivestimento in carta kraft monobitumata
Euro Uno / 25 mq/cm 1,25
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  E  9.A 30.C Con rivestimento in cartonfeltro bitumato da 300 gr/mq.
Euro Uno / 35 mq/cm 1,35

  E  9.A 30.D Compenso aggiuntivo per bordi a battente o a incastro
Euro Zero / 10 mq 0,10

  E  9.A 50 Realizzazione di strati coibenti in lana di roccia basaltica a fibra
lunga ottenuta dalla fusione a 1450-1550°C della roccia basaltica
mediante: *A* pannelli rigidi resinati, *B* pannelli rigidi resinati
rivestiti su una faccia con barriera al vapore, *C* materassini
trapuntati su carta Kraft, *D* materassini trapuntati su cartonfeltro
bitumato, aventi una conducibilità termica non superiore a 0,035
Kcal/h.m°C, comprovata da certificazione, posti in opera con idonei
collanti o fissaggi meccanici, a giunti accoppiati, e, nei tipi *B* e *D*,
rivestiti con nastro bitumato biadesivo per ripristinare la continuità
della barriera al vapore, secondo prescrizioni e/o indicazioni della
D.L.. Con compenso aggiuntivo (per *E*) viene ulteriormente
valutato ogni e qualsiasi a totale discrezione della D.L., per lavori di
modesta entità e/o di limitata superficie. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei pannelli e dei materassini isolanti;
impiego di materiali complementari per la posa in opera;  idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. ONERI
ESCLUSI: impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili.
VALUTAZIONE: a superficie netta per unità di spessore (mq./cm.).

  E  9.A 50.A Pannello semplice
Euro Uno / 63 mq/cm 1,63

  E  9.A 50.B Pannello rivestito su una faccia con barriera al vapore
Euro Due / 04 mq/cm 2,04

  E  9.A 50.C Materassino trapuntato su carta kraft
Euro Zero / 56 mq/cm 0,56

  E  9.A 50.D Materassino trapuntato su carton-feltro bitumato
Euro Zero / 60 mq/cm 0,60

  E  9.A 60 Realizzazione di strati coibenti, eseguiti a qualsiasi altezza,
mediante pannelli rigidi in fibre legnose mineralizzate a 500°C con
cemento magnesiaco, di garantita durata, mediante: (*A*) pannelli
monospessore aventi conduttività termica (lambda) non superiore a
0,065 W/m°C, comprovata da certificazione; (*B*) pannelli sandwich
costituiti da due strati esterni in fibre legnose mineralizzate dello
spessore nominale di 5 mm e da un'anima interna di polistirene
espanso ad alta densità avente conduttività termica (lambda) non
superiore a 0,045 W/m°C, comprovata da certificazione; (*C*)
pannelli sandwich costituiti da due strati esterni in fibre legnose
mineralizzate dello spessore nominale di 5 mm, e da un'anima
interna di lana minerale a fibre orientate avente una conduttività
termica (lambda) non superiore a 0,05 W/m°C, comprovata da
certificazione. (*D*) Striscie sottopareti per isolamento acustico, di
spessore 2 cm e larghezza 15 cm I pannelli saranno posti in opera a
giunti accostati, con idonei collanti di comprovata affidabilità
unitamente a fissaggi meccanici, il tutto secondo anche preventive
prescrizioni e/o indicazioni della D.L.. Con compenso aggiuntivo (per
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*E*) viene ulteriormente valutato ogni e qualsiasi onere a totale
discrezione della D.L. per lavori di modesta entità e/o di limitata
superficie. NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13168; UNI EN
13162; UNI EN 13163; e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei pannelli isolanti; idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; impiego di materiali complementari per la posa in opera;
ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il
lavoro finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili.
VALUTAZIONE:  a superficie netta (mq) per (*A*, *B*, *C* ed *E*), a
ml per (*D*)

  E  9.A 60.A  1 Pannelli monospessore sp. 1 cm
Euro Otto / 93 mq 8,93

  E  9.A 60.A  2 Pannelli monospessore sp. 1,5 cm
Euro Nove / 71 mq 9,71

  E  9.A 60.A  3 Pannelli monospessore sp. 2 cm
Euro Undici / 15 mq 11,15

  E  9.A 60.A  4 Pannelli monospessore sp. 2,5 cm
Euro Dodici / 27 mq 12,27

  E  9.A 60.A  5 Pannelli monospessore sp. 3 cm
Euro Quattordici / 55 mq 14,55

  E  9.A 60.A  6 Pannelli monospessore sp. 3,5 cm
Euro Diciassette / 89 mq 17,89

  E  9.A 60.A  7 Pannelli monospessore sp. 4 cm
Euro Diciassette / 89 mq 17,89

  E  9.A 60.A  8 Pannelli monospessore sp. 5 cm
Euro Diciassette / 89 mq 17,89

  E  9.A 60.A  9 Pannelli monospessore sp. 7,5 cm
Euro Diciassette / 89 mq 17,89

  E  9.A 60.B  1 Pannelli sandwich con interposto polistirene sp. tot. cm 2,5
Euro Undici / 94 mq 11,94

  E  9.A 60.B  2 Pannelli sandwich con interposto polistirene sp. tot. cm 3,5
Euro Quattordici / 18 mq 14,18

  E  9.A 60.B  3 Pannelli sandwich con interposto polistirene sp. tot. cm 5,0
Euro Quindici / 66 mq 15,66

  E  9.A 60.B  4 Pannelli sandwich con interposto polistirene sp. tot. cm 7,5
Euro Diciannove / 33 mq 19,33

  E  9.A 60.C Pannelli sandwich con interposta lana minerale sp. tot. cm. 5,0
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Euro Diciannove / 33 mq 19,33

  E  9.A 60.D Striscie sottopareti per isolamento acustico, di spessore 2 cm e
larghezza 15 cm
Euro Quattro / 50 m 4,50

  E  9.B 10 Coibentazione acustica e termoacustica di pavimenti mediante: *A*
telo in conglomerato elastoplastico per isolamento acustico a base di
sfilacciature di gomma ossidata impregnate con lattice speciale,
fissate su supporto in cartonfeltro bitumato; *B* telo in conglomerato
elastoplastico per isolamento termoacustico a base di sfilacciature di
gomma ossidata e granulato di sughero, impregnato con lattice
speciale e fissato su supporto in cartonfeltro bitumato; *C* telo di
polietilene espanso estruso a cellule chiuse con solida pellicola
esterna avente densità 25-30 kg/mc.. I teli dovranno essere posti in
opera con giunti sovrapposti di cm.10 minimo, sigillati con nastro
biadesivo e risvoltati sulle pareti per 12 cm. circa. NORME DI
RIFERIMENTO: UNI 8437; e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera; realizzazione di risvolti e soprapposizioni
minime; impiego di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica. VALUTAZIONE: a
superficie netta (mq.) di pavimento escludendo le sovrapposizioni ed
i risvolti ( per *A1*A2*A3*A4* - *B1*B2*B3* e *C1*C2*) o a
metrolineare (ml) per *A5*, *A6*, *A7*, *A8*, *A9* e *B4*, *B5*, *B6*,
*B7*, *B8*)

  E  9.B 10.A  1 Telo per isolamento acustico sp. mm. 4
Euro Tre / 16 mq 3,16

  E  9.B 10.A  2 Telo per isolamento acustico sp. 6 mm.
Euro Tre / 95 mq 3,95

  E  9.B 10.A  3 Telo per isolamento acustico sp. 8 mm.
Euro Tre / 95 mq 3,95

  E  9.B 10.A  4 Telo per isolamento acustico sp. 10 mm.
Euro Quattro / 37 mq 4,37

  E  9.B 10.A  5 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. fino a 10 cm.
Euro Uno / 07 m 1,07

  E  9.B 10.A  6 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. fino a 15 cm.
Euro Uno / 40 m 1,40

  E  9.B 10.A  7 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. fino a 20 cm.
Euro Uno / 44 m 1,44

  E  9.B 10.A  8 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. fino a 25 cm.
Euro Uno / 72 m 1,72

  E  9.B 10.A  9 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. oltre a 25 cm.
Euro Due / 14 m 2,14



Pag. 59
Tasselli ad espansione

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

  E  9.B 10.B  1 Telo per isolamento termoacustico sp. mm. 6
Euro Tre / 91 mq 3,91

  E  9.B 10.B  2 Telo per isolamento termoacustico sp. mm. 8
Euro Quattro / 37 mq 4,37

  E  9.B 10.B  3 Telo per isolamento termoacustico sp. mm. 10
Euro Quattro / 28 mq 4,28

  E  9.B 10.B  4 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. fino a cm. 10
Euro Uno / 07 m 1,07

  E  9.B 10.B  5 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. fino a cm. 15
Euro Uno / 40 m 1,40

  E  9.B 10.B  6 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. fino a cm. 20
Euro Uno / 44 m 1,44

  E  9.B 10.B  7 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. fino a cm. 25
Euro Uno / 72 m 1,72

  E  9.B 10.B  8 Striscie sottopareti sp. 8 mm. - largh. oltre a cm. 25
Euro Due / 14 m 2,14

  E  9.B 10.C  1 Telo di polietilene espanso estruso a cellule chiuse sp. mm. 5
Euro Due / 14 mq 2,14

  E  9.B 10.C  2 Telo di polietilene espanso estruso a cellule chiuse sp. mm. 10
Euro Tre / 67 mq 3,67

  E  9.B 20 Fornitura e posa in opera di elementi fonosmorzanti in grado di
attenuare la trasmissione di vibrazioni acustiche tra orizzontamenti e
pareti o divisori verticali in laterizio e/o blocchi di altro materiale, da
posizionarsi alla base delle pareti stesse. Il materiale da impiegare
dovrà essere nastriforme in rotoli e sarà realizzato in elastomero
rivestito su entrambe le facce con velo di fibre polipropileniche; il
tutto avrà spessore minimo 4 mm e larghezze specificate. Il
materiale composito così descritto dovrà possedere una rigidità
dinamica di 449 MN/mq (UNI EN 29052-1 con carico 200 kg/mq)
risultante da certificazione rilasciata da organismo abilitato. La posa
dovrà avvenire a secco su superfici già realizzate, prive di
irregolarità e perfettamente pulite ed asciutte, senza impiego di malte
o collanti; la larghezza del nastro dovrà superare di almeno 2 cm per
parte lo spessore della parete da isolare. Al termine della eventuale
posa di tubazioni impiantistiche e su ogni lato della muratura contro
cui andranno realizzate pavimentazioni dovranno essere fornite e
poste in opera, verticalmente, striscie autoadesive in polietilene PE
espanso estruso con il 100% di celle chiuse e densità 22 kg/mc, da 3
mm di spessore ed almeno 15 cm di altezza avendo cura di farle ben
aderire al materiale fonosmorzante, risvoltandole in orizzontale per
alcuni centimetri sul solaio o pavimento grezzo. Materiali e modalità
di posa di cui al presente articolo, unitamente ad altri elementi
costituenti il sistema del "pavimento galleggiante" ma oggetto di altri
articoli, dovranno garantire il rispetto della normativa in materia di
isolamento acustico. NORME DI RIFERIMENTO: legge 26/10/1995
n. 447, D.P.C.M. 14/11/1997, D.P.C.M. 5/12/1997 e vigenti in
materia; norme UNI citate in tema di misure. ONERI COMPRESI:
sgombero e pulizia preliminare dei piani di posa; eventuali
stuccature e/o rasature degli stessi con prodotto cementizio nel caso
di cavità ed irregolarità; fornitura e posa dei materiali descritti
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compresi i tagli, gli sfridi, le sovrapposizioni, gli adattamenti ed ogni
altro onere per rivestire completamente ed efficacemente la base
delle pareti da isolare nonché  il tratto verticale alla base delle stesse
contro cui andranno realizzate pavimentazioni "galleggianti"; impiego
di materiali complementari se richiesti dal produttore; fornitura dei
certificati attestanti  la rigidità dinamica; pulizia finale e rimozione dei
residui di lavorazione; ogni e qualsiasi onere inerente la sicurezza
del lavoro; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere per attuare la perfetta desolidarizzazione del piede
delle murature o partizioni. A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica .
VALUTAZIONE: a sviluppo lineare (m) di muratura effettivamente
isolata.

  E  9.B 20.A  1 Nastri della larghezza fino a 15 cm
Euro Due / 43 m 2,43

  E  9.B 20.A  2 Nastri della larghezza fino a 20 cm
Euro Tre / 06 m 3,06

  E  9.B 20.A  3 Nastri della larghezza fino a 25 cm
Euro Tre / 87 m 3,87

  E  9.B 20.A  4 Nastri della larghezza fino a 30 cm
Euro Cinque / 22 m 5,22

  E  9.B 30 Fornitura e posa in opera di isolamento dei rumori da calpestio da
attuarsi in corrispondenza di solai, orizzontamenti, scale ecc. con la
tecnica del "pavimento galleggiate" formato da telo orizzontale e
fasce presagomate perimetrali di desolidarizzazione. Il materiale da
impiegare orizzontalmente dovrà essere composto da una lamina
fonoresiliente dello spessore di 1,5 mm rivestita su una faccia con
velo tessile in fibra polipropilenica ed accoppiata, dall'altro lato, ad
un feltro in "tessuto non tessuto" in fibra poliestere da 6,5 mm di
spessore; in totale il telo avrà uno spessore di circa 8 mm. Esso sarà
fornito in rotoli dotati di cimosa laterale di circa 5 cm, della sola
lamina fonoresiliente. Il materiale composito così descritto dovrà
possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - isolamento acustico
del rumore da calpestio (UNI EN ISO 717-2 a 500Hz): 33.5 dB; -
rigidità dinamica (UNI EN 29052-1 con carico 200 kg/mq): 21
MN/mq; - conducibilità termica: 0,170 W/m°K (lamina fonoresiliente)
e 0,045 W/m°K (feltro); - coefficiente diffusione vapore: 100.000
(lamina fonoresiliente). Delle caratteristiche di cui sopra dovrà
essere fornita la relativa certificazione rilasciata da organismo
abilitato. Lungo tutti i bordi perimetrali andrà pure fornito e posto in
opera idoneo materiale avente funzione di interposizione e
desolidarizzazione che dovrà essere composto da una striscia in
polietilene PE espanso estruso con il 100% di celle chiuse e densità
22 kg/mc, dello spessore di 5 mm e della larghezza di 10 cm
accoppiata lateralmente ad un film di polietilene da 200 gr/mq e di
pari larghezza. Esso sarà fornito in rotoli e dovrà essere
autoadesivo. Preliminarmente alla posa di dovrà verificare
l'esistenza di cavità o tracce impiantistiche ancora aperte in
corrispondenza della base delle murature emergenti nella parte a
contatto con il pavimento ed eventualmente saturarle con malta
cementizia. La posa del telo dovrà avvenire a secco su superfici già
realizzate, prive di irregolarità e perfettamente pulite ed asciutte; il
materiale andrà posato con il feltro a contatto con il piano di posa e la



Pag. 61
Tasselli ad espansione

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

lamina rivolta verso il piano di calpestio, adattandosi con precisione
lungo tutti i bordi delle aree da isolare senza lasciare spazio tra telo
e murature o altre strutture perimetrali. I sormonti lungitudinali tra
telo e telo saranno garantiti dalla cimosa laterale in modo da
impedire ogni soluzione di continuità, particolare attenzione andrà
posta per impedire la presenza di materiale estraneo in
corrispondenza di tali sovrapposizioni. La posa delle strisce dovrà
avvenire a secco su superfici già realizzate ed asciutte e
successivamente alla posa di teli orizzontali di isolamento acustico,
lungo tutti i bordi perimetrali delle superfici da isolare. La parte
espansa autoadesiva andrà posata verticalmente in aderenza alle
murature e strutture d'ambito a stretto contatto, lungo il bordo
inferiore, con i teli orizzontali già posati in modo da impedire ogni
soluzione di continuità; il bordo superiore dovrà invece risultare ad
una quota superiore a quella del futuro pavimento finito. Il film
trasparente andrà invece a sovrapporsi orizzontalmente al predetto
strato orizzontale, particolare attenzione andrà posta per impedire la
presenza di materiale estraneo in corrispondenza di tali
sovrapposizioni. Nel caso di forometrie ed altre discontinuità delle
murature perimetrali, andranno preventivamente fornite e poste in
opera idonee assi in legno per garantire la continuità di posa delle
fascie di cui trattasi, tali elementi lignei andranno rimossi solo a posa
finita del pavimento previsto. In generale si dovrà attuare la perfetta
e completa desolidarizzazione dei pavimenti e dei loro massetti di
sottofondo lungo tutto il perimetro rispetto a tutte le murature o
tramezzature emergenti, soglie, forometrie ed ogni altra apertura
comprese. A posa del pavimento effettuata, completa di eventuale
stuccatura dei giunti, si avrà cura di tagliare e rimuovere la parte
eccedente del materiale di interposizione; si ricorda che la
successiva posa di rivestimenti o zoccolature dovrà avvenire
lasciando uno spazio libero di 1÷2 mm dal pavimento stesso. Con
compenso aggiuntivo (per *B*) viene valutato il maggior onere di
posa nel caso di isolamento su rampe di scale. Materiali e modalità
di posa di cui al presente articolo, unitamente ad altri elementi
costituenti il sistema del "pavimento galleggiante" ma oggetto di altri
articoli, dovranno garantire il rispetto della normativa in materia di
isolamento acustico. NORME DI RIFERIMENTO: legge 26/10/1995
n. 447, D.P.C.M. 14/11/1997, D.P.C.M. 5/12/1997 e vigenti in
materia; norme UNI citate in tema di misure. ONERI COMPRESI:
sgombero e pulizia preliminare dei siti di posa; eventuali stuccature
e/o rasature degli stessi con prodotto cementizio nel caso di cavità
ed irregolarità; fornitura e posa dei materiali descritti compresi i tagli,
gli sfridi, le sovrapposizioni, gli adattamenti ed ogni altro onere per
rivestire completamente ed efficacemente le superfici da isolare;
impiego di materiali complementari se richiesti dal produttore;
fornitura dei certificati attestanti isolamento acustico e rigidità
dinamica; pulizia finale e rimozione dei residui di lavorazione; taglio
ed asportazione del materiale esuberante a posa del pavimento
ultimata; impiego di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.  A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: massetti e caldane, strati
di protezione. VALUTAZIONE: a superficie (mq) di piano
effettivamente isolato con detrazione di ogni elemento emergente o
foro.

  E  9.B 30.A Su superfici complanari orizzontali o variamente inclinate
Euro Sei / 75 mq 6,75

  E  9.B 30.B Compenso aggiuntivo per isolamento su scale
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Euro Tre / 60 mq 3,60

  E 10 Impermeabilizzazioni e complementi

  E 10.A 10 Esecuzione, su piano di posa orizzontale e/o variamente inclinato, a
qualsiasi altezza, di una o due mani di primer bituminoso in ragione
di non meno di 300 gr/mq costituito da una speciale soluzione
bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
secco del 50% e viscosità FORD 4 a 25°C di 20-25 sec. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa, mediante idonei mezzi e mano d'opera
specialistica; predisposizione e pulizia del piano di posa; ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e compiute a regola
d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica. ONERI ESCLUSI: impiego di
ponteggi o impalcati mobili per altezze superiori a ml 3,00.
VALUTAZIONE: a superficie (mq).

  E 10.A 10.A Stesa in opera di una mano di primer bituminoso
Euro Cinque / 06 mq 5,06

  E 10.A 10.B Stesa in opera di due mani di primer bituminoso
Euro Dieci / 12 mq 10,12

  E 10.A 20 Membrana impermeabile prefabbricata avente spessori nominali di
3-4 mm. costituita da membrana bituminosa plastomerica o
elastomerica, armata con un "non tessuto" del peso di 250 gr/mq. in
fibra poliestere ottenuto da fili continui agotrattati e legati
chimicamente con resine termoindurenti con caratteristiche
meccaniche isotrope. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
PRESCRITTE:    (rif. al 4 mm.) Massa areica =                                 =
4 Kg/mq. Resistenza alla trazione a rottura longit      =960 N/5 cm
Resistenza alla trazione a rottura trasv.      =720 N/5 cm
Allungamento a rottura                         =50 % Flessibilità a freddo                         
-5°C/-10°C Resistenza alla lacerazione massimo longit.    =150 N
Resistenza alla lacerazione massimo trasv.     =170 N
Comportamento all'acqua                        <1 % Permeabilità al
vapore d'acqua                 µ=50.000 A discrezione della D.L.
possono essere accettate diverse caratteristiche meccaniche ove la
membrana sia dotata di certificato di idoneità tecnica I.C.I.T.E.
conforme alle norme U.E.A.t.c. e presenti le stesse caratteristiche
generali e prestazionali, con la limitazione che la flessibilità a freddo
sia di -10°C. La posa in opera avverrà in funzione delle tipologie
costruttive, delle prescrizioni e/o delle indicazioni della D.L. con
guaina completamente incollata al piano di posa, incollata per punti o
appoggiata a secco. I fogli dovranno essere sormontati
longitudinalmente per 1O cm. minimo, mentre per le giunzioni di
testa 15 cm. minimo, la saldatura deve essere eseguita a fiamma,
successivamente si deve ripassare la saldatura con la punta
riscaldata della cazzuola distribuendo uniformemente il mastice fuso
lungo la linea di sovrapposizione. L'impresa dovrà fornire garanzia
assicurativa decennale per il risarcimento dei danni materiali e diretti
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di difetti di
fabbricazione e/o errata installazione delle membrane
impermeabilizzanti. NORME DI RIFERIMENTO: UNI 8178; UNI
8202; UEAtc; e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera effettuata esclusivamente mediante impiego di mano
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d'opera specialistica; impiego di materiali complementari per la posa
in opera; dotazione di elementi aeratori (1 aeratore ogni 20/30 mq.)
;realizzazione di giunti, pontage, raccordi a muri o elementi
fuoriuscenti, raccordi a pluviali, a soglie, camini etc.; comprese tutte
le sigillature necessarie; garanzia assicurativa decennale; impiego di
mano d'opera qualificata, impalcati mobili, idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di nuova
esecuzione e/o di ripristino di cui trattasi fino ad un'altezza di ml
3,00; il tutto secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L.; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI:
formazione di ponteggi per lavorazioni ad altezze superiori a ml 3,00. 
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) secondo prescrizioni
escludendo le sovrapposizioni.

  E 10.A 20.A  1 Spessore = 3 mm. - armata con "non tessuto" in fibra poliestere .- per
superfici fino a 50 mq
Euro Dodici / 09 mq 12,09

  E 10.A 20.A  2 Spessore = 4 mm. - armata con "non tessuto" in fibra poliestere - .-
per superfici fino a 50 mq
Euro Dodici / 55 mq 12,55

  E 10.A 20.A  3 Membrana antiradice dello spessore di 4 mm
Euro Undici / 93 mq 11,93

  E 10.A 30 Impermeabilizzazione doppia di solai non pavimentati o zavorrati,
costituita da una membrana in bitume polimero elastoplastometrica
armata con un tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, dello
spess. di mm 3, incollata a fiamma al solaio e da una membrana
dello stesso tipo, da mm 4,5 in quanto autoprotetta superficialmente
da scaglie di ardesia colore naturale, attaccata a fiamma in
completa aderenza alla precedente. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera mediante esclusivo impiego di mano d'opera
specialistica; impiego dei materiali complementari per la posa in
opera; realizzazione di giunti, pontage, raccordi a muri o elementi
fuoriuscenti, raccordi a pluviali, a soglie, camini etc., comprese tutte
le sigillature necessarie; impiego di mano d'opera qualificata, di
impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di nuova esecuzione e/o di
ripristino di cui trattasi fino ad un'altezza di ml 3,00; garanzia
assicurativa decennale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; il tutto secondo prescrizioni e/o indicazioni
della D.L.; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte compresi aeratori semplici
anticondensa in TPE, costituiti da flangia avente diametro 300 mm.;
il corpo esalatore avrà un'altezza di mm. 270, un diametro di mm.
875 e sarà completo di cupola. Dotazione richiesta: 1 aeratore ogni
20/30 mq. di copertura, opportunamente raccordato al manto
impermeabile. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI:
formazione di ponteggi per lavorazioni ad altezze superiori a ml 3,00. 
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) secondo prescrizioni
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escludendo le sovrapposizioni.

  E 10.A 30.A  4 per piccole superfici (fino a 50 mq) 1 guaina di spess. m/m 3 più una
da  kg 4.5
Euro Ventidue / 08 mq 22,08

  E 10.A 30.A  5 Per superfici superiori a 50 mq. : con una guaina di spess. m/m 3 più
una da  kg 4.5
Euro Diciannove / 05 mq 19,05

  E 10.A 40 Impermeabilizzazione sottotegola o sottocoppo di solai inclinati in cls
o tavolato aventi poca pendenza, con una membrana in bitume
polimero plastometrica armata con un tessuto non tessuto in
poliestere da filo continuo, autoprotetta da scaglie di ardesia
minerale, colore naturale, attaccata a fiamma in completa aderenza
al solaio e risvoltata sul perimetro o nelle grondaie. La posa in opera
avverrà in funzione delle tipologie costruttive, delle prescrizioni e/o
delle indicazioni della D.L. con guaina completamente incollata al
piano di posa, incollata per punti o appoggiata a secco. I fogli
dovranno essere sormontati longitudinalmente per 1O cm. minimo,
mentre per le giunzioni di testa 15 cm. minimo, la saldatura deve
essere eseguita a fiamma, successivamente si deve ripassare la
saldatura con la punta riscaldata della cazzuola distribuendo
uniformemente il mastice fuso lungo la linea di sovrapposizione.
L'impresa dovrà fornire garanzia assicurativa decennale per il
risarcimento dei danni materiali e diretti involontariamente cagionati
a terzi in conseguenza di difetti di fabbricazione e/o errata
installazione delle membrane impermeabilizzanti. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera mediante esclusivo impiego di
mano d'opera specialistica; impiego dei materiali complementari per
la posa in opera; realizzazione di giunti, pontage, raccordi a muri o
elementi fuoriuscenti, raccordi a pluviali, a soglie, camini etc.,
comprese tutte le sigillature necessarie; impiego di mano d'opera
qualificata, di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di nuova
esecuzione e/o di ripristino di cui trattasi fino ad un'altezza di ml
3,00; garanzia assicurativa decennale; il tutto secondo prescrizioni
e/o indicazioni della D.L.;  ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi
per lavorazioni ad altezze superiori a ml 3,00.  VALUTAZIONE: a
superficie netta (mq) secondo prescrizioni escludendo le
sovrapposizioni.

  E 10.A 40.A del peso di kg 3.5.
Euro Nove / 30 mq 9,30

  E 10.A 40.A  1 del peso di kg 4.5
Euro Nove / 99 mq 9,99

  E 10.A 50 Realizzazione del trattamento impermeabilizzante per pavimenti in
genere, (bagni, terrazze, ecc.) eseguito su sottofondo già
predisposto mediante stesa di apposito strato di malta
bicomponenete elastica con interposta rete plastificata armata con
fibra di vetro compresi gli oneri per la fornitura e posa della banda
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laterale di risvolto e lo strato di finitura atto a ricevere la successiva
pavimentazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa dei materiali
componenti il sistema impermeabilizzante; impiego di materiali
complementari ed elementi accessori; esecuzione delle lavorazioni
descritte mediante personale e mezzi d'opera idonei; pulizia finale;
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;
ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il
lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a superficie netta (mq)
del pavimento trattato compreso incidenza per risvolti.
Euro Diciassette / 10 mq 17,10

  E 10.A 70 Membrana impermeabile accoppiata ad isolante termico. La
membrana sarà del tipo prefabbricato avente spessori nominali di 4
mm. (o del peso di 4.500 gr/mq. per versione autoprotetta da
graniglia minerale *B*D*F*) costituita da una miscela di bitume,
resine propileniche ed elastomeri, armata con un "non tessuto" del
peso di 250 gr/mq. (180 gr/mq. per versione autoprotetta da graniglia
minerale *B-D-F*) in fibra poliestere ottenuto da fili continui
agotrattati e legati chimicamente con resine termoindurenti con
caratteristiche meccaniche isotrope, e solo per *B-D-F* del tipo
autoprotetta con graniglia minerale con colore a scelta della D.L..
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PRESCRITTE: Massa
areica                               = 4 kg/mq. (= 4.5 kg/mq. per B-D-F)
Resistenza alla trazione a rottura longit. = 960 N/5 cm. (= 780 per
B-D-F) Resistenza alla trazione a rottura trasv.  = 720 N/5 cm. (=
680 per B-D-F) Allungamento a rottura                     = 50%
Flessibilità a freddo                      -5°C/-10°C Resistenza alla
lacerazione massimo logit. = 150 N (= 80 per B-D-F) Resistenza alla
lacerazione massimo trasv. = 170 N (= 120 per B-D-F)
Comportamento all'acqua                    ¾ 1% (¾ 4% per B-D-F)
Permeabilità al vapore d'acqua             µ = 50.000. A discrezione
della D.L. possono essere accettate diverse caratteristiche
meccaniche ove la membrana sia dotata di certificato di idoneità
tecnica I.C.I.T.E. conforme alle norme U.E.A.t.c. e presenti le stesse
caratteristiche generali e prestazionali, con la limitazione che la
flessibilità a freddo sia di -10°C. L'isolante sarà costituito da: *A*B*:
fibra di vetro di densità = 80 kg/mc. e lambda ¾ 0.32 kcal/mh°C, in
listelli larghi 40-50 mm., orientata verticalmente, accoppiata a caldo
alla membrana. *C*D*: polistirene espanso autoestinguente di
densità = 25 kg/mc. e lambda ¾ 0.031 kcal/mh°C., in listelli larghi
40-50 mm., accoppiato a caldo alla membrana. *E*F*: poliuretano
espanso autoestinguente, laminato in continuo fra due feltri di vetro
politenati, di densità = 35 kg/mc. e lambda ¾ 0.020 kcal/mh°C, in
listelli larghi 40-50 mm., accoppiato a caldo alla membrana. La posa
in opera avverrà in funzione delle tipologie costruttive, delle
prescrizioni e/o delle indicazioni della D.L. e comunque secondo le
specifiche della casa produttrice. La posa del rotolo dovrà avvenire
dal lato dell'isolante con idonei collanti a freddo compatibili con il
sistema, mentre la guaina superiore dovrà essere sigillata sulle
giunture con fascie di guaina della larghezza non inferiore a 15 cm.
applicata a fiamma. Analogamente dovrà essere eseguito l'attacco a
muro o con elementi sporgenti, in modo da garantire perfettamente
la continuità della membrana. L'impresa dovrà fornire garanzia
assicurativa decennale per il risarcimento dei danni materiali e diretti
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di difetti di
fabbricazione e/o errata installazione delle membrane
impermeabilizzanti. I compensi aggiuntivi comprendono l'impiego di
una membrana impermeabile prefabbricata del peso di 4500 gr/mq.
costituita da una miscela di bitume, resine propileniche ed
elastomeri, armata con un "non tessuto" del peso minimo di 180
gr/mq. in fibra poliestere ottenuto da fili continui agotrattati e legati
chimicamente con resine termoindurenti con caratteristiche
meccaniche isotrope, autoprotetta con graniglia minerale con colore
a scelta della D.L.. NORME DI RIFERIMENTI: UNI 8178; UNI 8202;
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UNI 7819 (GR2 e FA92); e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera mediante esclusivo impiego di mano
d'opera specialistica; impiego dei materiali complementari per la
posa in opera; realizzazione di giunti, pontage, raccordi a muri o
elementi fuoriuscenti, raccordi a pluviali, a soglie, camini etc.,
compresi tutti i profili di ancoraggio in alluminio e le sigillature
necessarie; garanzia assicurativa decennale;   impiego di mano
d'opera qualificata, di idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di nuova esecuzione e/o di
ripristino di cui trattasi fino ad un'altezza di ml 3,00; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; il tutto
secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L.; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: formazione di
ponteggi per lavorazioni ad altezze superiori a ml 3,00. 
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) secondo prescrizioni
escludendo le sovrapposizioni.

  E 10.A 70.A  1 Bitume-polimero-poliestere+fibre di vetro sp. 2.0 cm
Euro Quindici / 71 mq 15,71

  E 10.A 70.A  2 Bitume-polimero-poliestere+fibre di vetro sp. 3.0 cm
Euro Diciotto / 36 mq 18,36

  E 10.A 70.A  3 Bitume-polimero-poliestere+fibre di vetro sp. 4.0 cm
Euro Ventuno / 01 mq 21,01

  E 10.A 70.A  4 Bitume-polimero-poliestere+fibre di vetro sp. 5.0 cm
Euro Ventitre / 43 mq 23,43

  E 10.A 70.A  5 Bitume-polimero-poliestere+fibre di vetro sp. 6.0 cm
Euro Ventisei / 22 mq 26,22

  E 10.A 70.B Compenso agg.vo su *A* per versione autoprotetta da ardesia min.
Euro Zero / 51 mq 0,51

  E 10.A 70.C  1 Bitume-polimero-poliestere+polistirene sp. 2.0 cm
Euro Dodici / 83 mq 12,83

  E 10.A 70.C  2 Bitume-polimero-poliestere+polistirene sp. 3.0 cm
Euro Quattordici / 50 mq 14,50

  E 10.A 70.C  3 Bitume-polimero-poliestere+polistirene sp. 4.0 cm
Euro Quindici / 94 mq 15,94

  E 10.A 70.C  4 Bitume-polimero-poliestere+polistirene sp. 5.0 cm
Euro Diciassette / 52 mq 17,52

  E 10.A 70.C  5 Bitume-polimero-poliestere+polistirene sp. 6.0 cm
Euro Diciannove / 05 mq 19,05

  E 10.A 70.D Compenso agg.vo su *C* per versione autoprotetta da ardesia min.
Euro Uno / 03 mq 1,03
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  E 10.A 70.E  1 Bitume-polimero-poliestere+poliuretano sp. 2.0 cm
Euro Sedici / 27 mq 16,27

  E 10.A 70.E  2 Bitume-polimero-poliestere+poliuretano sp. 3.0 cm
Euro Diciotto / 73 mq 18,73

  E 10.A 70.E  3 Bitume-polimero-poliestere+poliuretano sp. 4.0 cm
Euro Ventuno / 20 mq 21,20

  E 10.A 70.E  4 Bitume-polimero-poliestere+poliuretano sp. 5.0 cm
Euro Ventitre / 99 mq 23,99

  E 10.A 70.E  5 Bitume-polimero-poliestere+poliuretano sp. 6.0 cm
Euro Ventisei / 22 mq 26,22

  E 10.A 70.F Compenso agg.vo su *E* per versione autoprotetta da ardesia min.
Euro Uno / 03 mq 1,03

  E 10.A100 Fornitura e posa in opera, su guaine bituminose, di vernice
all'alluminio in veicolo bituminoso di resine acriliche in emulsione
d'acqua applicate a due mani ben tirate compreso ponteggi,
protezioni, materiale di consumo. ONERI COMPRESI: fornitura e
stesa in due mani del prodotto; impiego di idonei mezzi e mano
d'opera; ogni e qualsiasi onere derivante dall'esecuzione di lavori
secondo la metodologia indicata dalla Ditta produttrice il materiale
impermeabilizzante e le preventive indicazioni della D.L.;  ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi
finite e compiute a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica. ONERI
ESCLUSI: formazione di ponteggi per lavorazioni ad altezze
superiori a ml 3,00.  VALUTAZIONE: a superficie (mq).

  E 10.A100.A Vernice all'alluminio in veicolo bituminoso
Euro Quattro / 52 mq 4,52

  E 10.A100.A  1 Vernice acrilica in emulsione acquosa colore bianco, grigio e rosso
Euro Quattro / 77 mq 4,77

  E 10.A100.A  2 Vernice acrilica in emulsione acquosa colore verde
Euro Quattro / 96 mq 4,96

  E 10.B 10 Strato di separazione e/o scorrimento:  *A* in telo di polietilene del
peso di 200 gr/mq minimo, giuntato con nastro biadesivo;   *B* in
"tessuto non tessuto" in fibre poliestere delle masse unitarie di
300-400-500 gr/mq e delle resistenze a trazione su striscia di
800-1000-1500 N/5 cm. minime rispettivamente;   *C* in cartonfeltro
bitumato cilindrato del peso di 300-500-700 gr/mq e ricoperto del
peso di 1000 gr/mq (UNI 3838 R224); 1500 gr/mq (UNI 3838 R333);
2000 gr/mq (UNI 3838 R450). NORME DI RIFERIMENTO: UNI 5114;
UNI 5116; UNI 3838; e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera del materiale; risvolti sulle murature o sui
coronamenti minimo di 10 cm.; realizzazione dei giunti con nastro
biadesivo (per *A*), o bitumato (per *C*), e sovrapposizioni minime
di cm. 20; impiego di mano d'opera qualificata, di idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
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mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di nuova
esecuzione e/o di ripristino di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; l'allontanamento di tutti
i materiali di risulta dal cantiere ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta appaltatrice,
regolarmente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e
regionali e di categoria correlata con le caratteristiche dei materiali
da accogliere, oneri di discarica compresi. ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: formazione di ponteggi per lavorazioni ad altezze
superiori a ml 3,00.  VALUTAZIONE: a superficie netta (mq.)
secondo prescrizioni escludendo le sovrapposizioni.

  E 10.B 10.A Telo di polietilene del peso di 200 gr/mq
Euro Due / 09 mq 2,09

  E 10.B 10.B  1 "Tessuto non tessuto" in fibre poliestere da 300 gr/mq
Euro Uno / 31 mq 1,31

  E 10.B 10.B  2 "Tessuto non tessuto" in fibre poliestere da 400 gr/mq
Euro Uno / 76 mq 1,76

  E 10.B 10.B  3 "Tessuto non tessuto" in fibre poliestere da 500 gr/mq
Euro Due / 23 mq 2,23

  E 10.B 10.C  1 Cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq
Euro Zero / 56 mq 0,56

  E 10.B 10.C  2 Cartonfeltro bitumato cilindrato da 500 gr/mq
Euro Zero / 79 mq 0,79

  E 10.B 10.C  3 Cartonfeltro bitumato cilindrato da 700 gr/mq
Euro Uno / 16 mq 1,16

  E 10.B 10.C  4 Cartonfeltro bitumato ricoperto da 1000 gr/mq
Euro Uno / 40 mq 1,40

  E 10.B 10.C  5 Cartonfeltro bitumato ricoperto da 1500 gr/mq
Euro Uno / 67 mq 1,67

  E 10.B 10.C  6 Cartonfeltro bitumato ricoperto da 2000 gr/mq
Euro Due / 04 mq 2,04

  E 10.B 20 Strato di schermo al vapore costituito da una membrana
impermeabile prefabbricata dello spessore nominale di mm. 3,
costituita da una miscela di bitume e resine polipropileniche, armata
con feltro di vetro (per *A1*) o armata con feltro di vetro accoppiato a
una lamina di alluminio dello spessore minimo di 5/100 (per *A2*)
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PRESCRITTE:
Permeabilità al vapore d'acqua *A*   µ=30.000 Permeabilità al
vapore d'acqua *B*   assoluta Flessibilità a freddo: - 5°C La
membrana dovrà essere incollata al piano di posa per punti o posata
a secco in funzione delle tipologie costruttive, delle prescrizioni e/o
delle indicazioni della D.L.. I fogli dovranno essere sormontati
longitudinalmente per 10 cm. minimo, mentre per le giunzioni di testa
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15 cm. minimo, e risvoltati e incollati sulle parti verticali per una
quota di 10 cm. superiore al livello previsto dell'isolamento termico.
La saldatura deve essere eseguita a fiamma, successivamente si
deve ripassare la saldatura con la punta riscaldata della cazzuola
distribuendo uniformemente il mastice fuso lungo la linea di
sovrapposizione. Con compenso aggiuntivo (per *B*) viene
ulteriormente compensato e valutato a totale discrezione della D.L.
l'onere per l'esecuzione di opere di modesta entità e/o superficie
circoscritta nell'ambito di lavori di manutenzione. In questo caso le
opere di rifacimento comprenderanno anche quelle per la rimozione
dell'esistente manto da sostituire, la pulizia del piano di posa,
l'esecuzione delle rappezzature e/o rifacimenti secondo quanto in
premessa descritto, il raccordo con i manti circostanti salvaguardati,
l'eventuale collegamento a pilette, scarichi, grondaie, ecc. NORME
DI RIFERIMENTO: UNI 8178; UNI 8202; e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera; impiego materiali
complementari per la posa in opera; realizzazione dei raccordi su
pareti o elementi verticali per 10 cm. minimo; il tutto secondo
prescrizioni e/o indicazioni della D.L.; ogni e qualsiasi onere
derivante dall'esecuzione di lavori secondo la metodologia indicata
dalla Ditta produttrice il materiale impermeabilizzante e le preventive
indicazioni della D.L.; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con l'allontanamento di tutti i materiali di risulta dal
cantiere ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzate
dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di categoria
correlata con le caratteristiche dei materiali da accogliere, oneri di
discarica compresi.. ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi per
lavorazioni ad altezze superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE: a
superficie netta (mq.) secondo prescrizioni escludendo le
sovrapposizioni.

  E 10.B 20.A  1 Bitume-polimero, sp. mm 3, armata con feltro di vetro
Euro Nove / 06 mq 9,06

  E 10.B 20.A  2 Bitume-polimero - sp. mm. 3 - con feltro di vetro e lamina di alluminio
Euro Dieci / 80 mq 10,80

  E 10.B 30 Fornitura e posa in opera di telo traspirante permeabile al vapore ed
impermeabile all'acqua ed al vento costituito da un telo saldato
termicamente, a tre strati in polipropilene, formato da uno strato
inferiore di "tessuto non tessuto", da uno strato intermedio
(membrana funzionale traspirante) ad alta resistenza allo strappo e
da uno strato superiore idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV. Il
rivestimento superficiale dovrà garantire la pedonabilità senza
modificare la traspirabilità. Caratteristiche tecniche: - Peso: 180
gr/mq - Permeabilità al vapore acqueo: 1000 gr/mq/24h - Colonna
dell'acqua: 250 cm - Diffusione del vapore acqueo Sd: < 0,1  -
Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E - Stabilità ai raggi UV: 4
mesi - Stabilità termica: da -40°C fino a +90°C - Resistenza alla
strappo: lungh. N/5cm > 320 - Resistenza alla strappo: largh. N/5cm
> 250 La posa in opera dovrà avvenire secondo le indicazioni e
prescrizioni della casa produttrice. In particolare la posa dovrà
essere effettuata sopra lo strato di isolamento termico esistente
(parte fredda), parallelamente alla linea di gronda procedendo dal
basso verso l'alto. I teli dovranno essere inchiodati o aggraffati prima
della sovrapposizione per un minimo di 10 cm. I giunti dovranno
essere incollati contro il vento con nastro adesivo mentre i bordi ed i
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raccordi con lucernai, botole, sfiati ecc. dovranno essere sigillati con
nastro butilico. NORME DI RIFERIMENTO: UNI 8629; UNI 8818;
UNI 9380; UNI EN 1928; UNI EN 13589-1; UNI EN 20811; UNI EN
ISO 12572; UNI EN 13501-1; UNI EN 12311-1; UNI EN 12310-1;
UNI EN 1107-2; UNI EN 1109 e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera del materiale e di quelli
complementari per la posa; ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi,
ecc.; sigillatura dei bordi e dei raccordi; impiego di mano d'opera
qualificata, di idonee strutture di sollevamento carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di nuova esecuzione e/o di
ripristino di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e compiute a regola
d'arte. ONERI ESCLUSI: ponteggi metallici, impalcati mobili,
pannelli di appoggio e/o superiori, livellature e quant'altro. METODO
DI VALUTAZIONE: a superficie (mq) di telo posato in opera con
esclusione di fori superiori a 1,00 mq.
Euro Diciotto / 96 18,96

  E 10.C 10 Impermeabilizzazione di strutture interrate in cls. con applicazione di
due mani di bitume asfaltico a caldo (per *A*) o di due mani di
emulsione bituminosa impermeabilizzante adesiva a freddo (per
*B*). ONERI COMPRESI: operazioni preliminari di pulizia delle
superfici da impermeabilizzare; fornitura e posa in opera di materiali;
ponteggi di servizio; protezione di strutture o manufatti finiti
adiacenti; armatura con rete sintetica di giunti di elementi diversi;
interposizione fra le due mani successive della impermeabilizzazione
a caldo di garza di vetro; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) con
detrazione di tutti i fori.

  E 10.C 10.A Con bitume asfaltico a caldo
Euro Quattro / 79 mq 4,79

  E 10.C 10.B Con emulsione bituminosa a freddo
Euro Tre / 86 mq 3,86

  E 10.D 10 Fornitura e sostituzione di bocchettoni per il convogliamento di
acque piovane adatto per manti bituminosi, completi di flangia per il
perfetto convogliamento con l'impermeabilizzazione, in opera
compreso raccordo alla colonna di scarico, sigillatura a fiamma del
manto, rete parafoglie in acciaio zincato, inox o PVC. ONERI
COMPRESI: Fornitura e posa in opera dei materiali ed accessori
mediante eslusivo impiego di mano d'opera specialistica; impiego di
materiali ed agganci meccanici di fissaggio di qualsiasi tipo
necessari ad una perfetta adesione tra loro e tra questi e le strutture
murarie orizzontali e verticali; adozione di ogni e qualsiasi
accorgimento tecnico e modalità tecnico-esecutiva secondo le
preventive indicazioni della D.L. e quelle della Ditta produttrice;
collegamento agli strati impermeabili ed agli isolamenti; impiego di
mano d'opera qualificata, di idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di nuova esecuzione e/o di
ripristino di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
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salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e compiute a regola
d'arte.A lavori ultimati dovrà essere mediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: formazione di
ponteggio. VALUTAZIONE: cadauno.

  E 10.D 10.A  3 Bocchettone normale diam. imbocco mm. 100
Euro Sette / 90 cadauno 7,90

  E 10.D 40 Accessori a corredo di impermeabilizzazioni costituiti da tronchetti di
tubazione in PEHD con marchio di conformità alle norme UNI 8451 e
8452 dell'Istituto Italiano dei Plastici o in PVC rigido dotato di
marchio di conformità alle norme UNI 7447-75 dell'Istituto Italiano
dei plastici del tipo pesante UNI 303/1 con giunto a bicchiere atto a
ricevere superiormente il bocchettone (escluso dal prezzo del
tronchetto stesso). Ciascun tronchetto, della lunghezza non inferiore
a mm. 500, potrà essere realizzato in elementi rettilinei o mistilinei
secondo le previsioni progettuali comprendendo quindi anche
eventuali pezzi speciali quali curve aperte, chiuse e comunque di tipo
adeguato alle strutture in cui andrà posizionato ed alle previsioni
progettuali, il tutto fornito e posto in opera adottando ogni e qualsiasi
modalità esecutiva per assicurare una perfetta adesione e tenuta tra
i vari elementi del tronchetto e tra questo ed il bocchettone superiore
impiegando appropriati materiali di sigillatura e qualsiasi altro
accorgimento tecnico e/o meccanico per la posa dell'elemento
costruttivo. ONERI COMPRESI: Fornitura e posa in opera dei
materiali ed accessori mediante esclusivo impiego di mano d'opera
specialistica; impiego di materiali ed agganci meccanici di fissaggio
di qualsiasi tipo necessari ad una perfetta adesione tra loro e tra
questi e le strutture murarie orizzontali e verticali; adozione di ogni e
qualsiasi accorgimento tecnico e modalità tecnico-esecutiva
secondo le preventive indicazioni della D.L. e quelle della Ditta
produttrice; collegamento ai bocchettoni di scarico e ad eventuali
tubazioni di scarico verticali; impiego di mano d'opera qualificata, di 
idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di nuova esecuzione e/o di ripristino di cui trattasi; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi
finite e compiute a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: Fornitura e posa in opera di bocchettoni di scarico,
formazione di ponteggi e impalcati mobili. VALUTAZIONE: Cadauno.

  E 10.D 40.A  1 Tubi di scarico in PEHD o PVC diam. 63 lunghezza max cm. 50
Euro Sei / 98 cadauno 6,98

  E 10.D 40.A  2 Tubi di scarico in PEHD o PVC diam. 80 lunghezza max cm. 50
Euro Otto / 14 cadauno 8,14

  E 10.D 40.A  3 Tubi di scarico in PEHD o PVC diam. 100 lunghezza max cm. 50
Euro Nove / 30 cadauno 9,30

  E 10.D 40.A  4 Tubi di scarico in PEHD o PVC, diam. 125, lunghezza max cm. 50
Euro Undici / 62 cadauno 11,62
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  E 10.D 40.A  5 Compenso aggiuntivo per ogni 10 cm. di tubo
Euro Zero / 93 cadauno 0,93

  E 10.D 50 Sostituzione di elementi complementari a corredo di bocchettoni e
scarichi comprendenti griglie piatte con portagriglia, griglie
parafoglie, griglie per tetti piani con ghiaino realizzate in PVC rigido
antiurto, Pehd, vetroresina, alluminio anodizzato, acciaio inox o altro
analogo materiale di comprovata affidabilità e resistenza, il tutto per
ripristini e sostituzioni poste a qualsiasi altezza. Esse avranno
dimensioni correlate con quelle degli scarichi e dei bocchettoni ove
andranno a posizionarsi; saranno fissate a scatto, entro apposite
sedi dei bocchettoni ovvero secondo le più opportune modalità per
dare gli elementi di completamento testè citati in opera a perfetta
regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI COMPRESI:
lievo dell'esistente, smaltimento in discarica del materiale di scarto,
fornitura e posa dei materiali e degli elementi accessori. 
VALUTAZIONE: Cadauno.

  E 10.D 50.A  1 Griglia piatta con portagriglia
Euro Sei / 98 cadauno 6,98

  E 10.D 50.A  2 Griglia parafoglie per scarichi
Euro Cinque / 58 cadauno 5,58

  E 10.D 50.A  3 Griglia per tetti piani con ghiaino
Euro Sei / 70 cadauno 6,70

  E 10.D 60 Sostituzione di elementi di completamento a corredo di
impermeabilizzazioni in generale realizzati in PVC rigido antiurto,
gomma rigida, PVC, vetroresina, poliuretano espanso ad alta
densità o altro analogo materiale di comprovata affidabilità e
resistenza comprendenti sfiatatori (per *A*); aeratori semplici e
doppi (per *B*), supporti per antenne e paletti in generale (*C*).
ONERI COMPRESI: Fornitura e posa in opera dei materiali ed
accessori mediante esclusivo impiego di mano d'opera specialistica;
impiego di materiali ed agganci meccanici di fissaggio di qualsiasi
tipo necessari ad una perfetta adesione tra loro e tra questi e le
strutture murarie orizzontali e verticali; adozione di ogni e qualsiasi
accorgimento tecnico e modalità tecnico-esecutiva secondo le
preventive indicazioni della D.L. e quelle della Ditta produttrice;
collegamento agli strati impermeabili ed agli isolamenti; impiego di
mano d'opera qualificata, di  idonee strutture di sollevamento carico
e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione delle opere di nuova esecuzione e/o di
ripristino di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e compiute a regola
d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: formazione di
ponteggi e/o impalcati mobili. VALUTAZIONE: Cadauno.

  E 10.D 60.A Sfiatatore
Euro Trentasette / 19 cadauno 37,19
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  E 10.D 60.B  1 Aeratore semplice
Euro Venti / 92 cadauno 20,92

  E 10.D 60.B  2 Aeratore doppio
Euro Ventisette / 89 cadauno 27,89

  E 10.D 60.C Supporto per antenna
Euro Trentasette / 19 cadauno 37,19

  E 10.D 90 Piastre in ghiaino lavato armate delle dimensioni di cm 40x40 o
50x50 poste su supporti in p.v.c. in modo da creare una ventilazione
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera, con manod'opera
specializzata; ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi, formazione di
fori, adattamenti, supporti ; impiego di  idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le
opere di cui trattasi finite e compiute a regola d'arte.A lavori ultimati
dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà
essere fatta una accurata pulizia generale compreso il conferimento
con trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di
discarica . ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati
mobili.
Euro Ventidue / 78 cadauno 22,78

  E 11 Coperture

  E 11.A 20 Orditura in legname abete o pino, squadrato secondo prescrizioni e
delle dimensioni commerciali, per puntoni, banchine, capriate.
NORME DI RIFERIMENTO: DM 14.01.2008 "Norme tecniche per le
costruzioni"; documento CNR-DT 206/2007 "Istruzioni per la
progettazione, l'esecuzione ed il controllo di strutture in legno"; UNI
11035; UNI EN 14081, e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera del materiale; impiego di  idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; trattamento con tre mani di impregnante di cui la prima a
pressione in autoclave; impiego di idoneo materiale di interposizione
fra la struttura in legno e qualsiasi altra struttura costituito da
cartonfeltro bitumato cilindrato da 1000 gr/mq.; impiego di legamenti
in reggia di ferro zincato e verniciato, grappe, chioderie, staffe,
supporti in ferro zincato e verniciato e qualsiasi altro tipo di aggancio
metallico e/o meccanico previsto in progetto sia tra gli elementi lignei
sia tra questi e le strutture cementizie e/o murarie di appoggio;
piallatura delle parti in vista; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: formazione di ponteggi
e/o impalcati mobili, eventuale demolizione di manti, strutture di
copertura, lattonerie di qualsiasi tipo, comignoli e quant'altro
presente su esistenti coperture nel caso di rifacimenti, recuperi e
opere di manutenzione in generale. VALUTAZIONE: a volume (mc)
in opera secondo prescrizioni.
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  E 11.A 20.A  1 Con grossa armatura squadrata
Euro Settecentonovanta / 18 mc 790,18

  E 11.A 20.A  2 Con grossa armatura tipo Trieste
Euro Cinquecentocinquantasette / 78 mc 557,78

  E 11.A 20.B  1 per capriate squadrate
Euro Millecentosessantadue / 03 mc 1.162,03

  E 11.A 50 Tavolato in legno con tavole di abete, rifilate, intestate e unite a
perfetto contatto, con giunti a maschio e femmina o secondo
prescrizioni.  ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera del
materiale; impiego di idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; trattamento con tre
mani di impregnante, di cui la prima a pressione in autoclave,
composto da additivi antimuffa e funghicidi non tossici, legante a
base di resine alchidiche ed alchido-uretaniche modificate, pigmenti
micronizzati stabili alla luce e resistenti alle intemperie; legamenti in
reggia di ferro, grappe, chioderie, staffe in ferro zincato e ogni e
qualsiasi altro onere complementare; la piallatura per superfici in
vista su una o più facce secondo prescrizioni nel caso di compenso
aggiuntivo; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: ponteggi metallici, impalcati mobili, eventuali demolizioni
di esistenti tavolati e opere analoghe connesse con le opere da
eseguire di cui trattasi. VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) di
tavolato in opera, secondo prescrizioni.

  E 11.A 50.A  2 Con tavole in abete sp. cm. 2,5
Euro Diciannove / 52 mq 19,52

  E 11.A 50.A  5 Con tavole in abete sp. cm. 4,0
Euro Ventisette / 89 mq 27,89

  E 11.A 60 Isolamento termico di coperture costituito da pannelli in polistirene
espanso sinterizzato bianco. A seconda dei tipi le pannellature
isolanti di cui trattasi dovranno garantire i seguenti coefficienti minimi
di trasmittanza termica comprovati da certificati rilasciati da Istituti
e/o Laboratori legelmente riconosciuti: - pannello sp. 50 mm e
polistirene sinterizzato (per *A1*) = 0.77 W/mq°C, - pannello sp. 80
mm e polistirene sinterizzato (per *A2*) = 0.43 W/mq°C, - pannello
sp. 50 mm e polistirene estruso (per *B1*) =      0.83 W/mq°C, -
pannello sp. 80 mm e polistirene estruso (per *A1*) =      0.54
W/mq°C. La posa in opera dovrà avvenire sulla struttura portante già
eseguita; dovrà essere attuata dalla gronda al colmo in soluzioni
parallele mediante impiego di idonei sistemi di ancoraggio costituiti
da viti autoperforanti a testa piana zincata in numero e secondo
indicazioni e prescrizioni della Ditta produttrice la pannellatura.
Posata la prima fila di pannelli, l'operazione successiva consisterà
nella posa della fila superiore e la sigillatura delle giunte tra elementi
mediante sigillante elastico ad elevata adesione esclusivamente
fornito dalla Ditta produttrice la pannellatura; dovrà essere tale da
consentire un forte aggrappaggio sul legno mantenendo nel tempo
un giunto elastico in corrispondenza degli incastri maschio/femmina
ed evitando nel contempo l'infiltrazione di umidità e lo sviluppo di
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muffe. Per l'eventuale protezione del colmo, a posa ultimata della
pannellatura, dovrà essere fornita e posta in opera apposita banda
impermeabilizzante autoadesiva armata di alluminio anch'essa
fornita dalla Ditta produttrice la pannellatura stassa. Con compenso
aggiuntivo (per *C*) viene ulteriormente valutato l'onere per la
fornitura e posa in opera, a pannellatura eseguita, di uno schermo
impermeabile traspirante superiore costituito da una guaina
impermeabilizzante bitume-elastomero armata con telo di
polipropilene e fissato esclusivamente con sistemi meccanici
(chiodature e graffaggi). Con compenso aggiuntivo (per *E*) viene
ulteriormente valutato l'onere per l'esecuzione, sulla faccia in vista, di
apposita fresatura per conferire al pannello un'aspetto "perlinato".
NORME DI RIFERIMENTO: UNI 7819 (GR2 ed FA92) e vigenti in
materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera, con
manod'opera specializzata, della pannellatura di cui trattasi secondo
il metodo e le particolarità tecniche preventivamente indicate dalla
Ditta produttrice il materiale compresi tutti i necessari onere e
materiali complementari per fissaggio; ogni e qualsiasi onere per
tagli, sfridi, formazione di fori, adattamenti per passaggi di tubazioni
di qualsiasi tipo, comignoli ed altri analoghi elementi in copertura;
impiego di  idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: formazione di ponteggi, struttura portante della copertura,
listellatura per appoggio manto di copertura, sistemi ed elementi per
l'aerazione del tetto. VALUTAZIONE: a superficie (mq).

  E 11.A 60.A  1 Pannello spess. 60 mm e polistirene sinterizzato bianco
Euro Diciotto / 47 mq 18,47

  E 11.A 60.A  2 Pannello spess. 80 mm e polistirene sinterizzato bianco
Euro Ventiquattro / 73 mq 24,73

  E 11.A 60.B  1 Pannello spess. 100 mm e polistirene estruso colorato
Euro Trenta / 20 mq 30,20

  E 11.A 60.C Compenso aggiuntivo per la fornitura e posa in opera di pannellatura
con accoppiato uno schermo impermeabile costituito da una guaina
impermeabilizzante bitume-elastomero armata con telo di
polipropilene e fissato esclusivamente con sistemi meccanici
(chiodature e graffaggi).
Euro Cinque / 40 mq 5,40

  E 11.A 60.E Compenso aggiuntivo per l'onere per l'esecuzione, sulla faccia in
vista, di apposita fresatura per conferire al pannello un'aspetto
"perlinato".
Euro Zero / 93 mq 0,93

  E 11.B 10 Fornitura e collocamento di elementi con fissaggio mediante
schiuma poliuretanica di tutti gli elementi; la posa sui bordi sarà
effettuata in modo da impedire l'insediamento di passeri pur
consentendo, lungo le grondaie, l'eventuale scolo dell'acqua;
eventuali listelli di legno che venissero impiegati dovranno essere
trattati preventivamente con prodotto antitarlo: *A1*A2* in tegole
curve (coppi) in ragione di n. 33 minimo a mq; *B1*B2*  del tipo
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coppo-tegola; Potranno essere impiegati elementi di recupero
(esclusi i canali) precedentemente rimossi ed accantonati in cantiere
(solo per *A1*A2*). NORME DI RIFERIMENTO: UNI 8626; UNI 8627;
UNI 8635; e vigenti in materia. Gli elementi laterizi dovranno inoltre
possedere il marchio di qualità ANDIL (sezione tegole) rilasciato
dall'Istituto sperimentale per l'Edilizia. ONERI COMPRESI: fornitura
e posa in opera dei materiali su qualsiasi pendenza; elementi
complementari per il fissaggio a strutture lignee o metalliche, di
qualsiasi tipo, materiale e foggia; impiego di pezzi speciali secondo
prescrizioni e/o indicazioni della D.L. quali colmi, tre vie, quattro vie,
finali, aeratori, fiancate; porta antenne; i idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica. ONERI ESCLUSI:
impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, rimozione e recupero
e/o demolizione di esistenti elementi discontinui in cotto di qualsiasi
tipo nel caso di opere di manutenzione. VALUTAZIONE: a superficie
(mq) misurata in falda secondo prescrizioni, senza esecuzione di fori,
camini, lucernari, abbaini, ecc.

  E 11.B 10.A  1 Tegole curve (coppi) per coperture a 2 falde
Euro Ventisette / 89 mq 27,89

  E 11.B 10.A  2 Tegole curve (coppi) per coperture a  3 o più falde
Euro Trentaquattro / 19 mq 34,19

  E 11.B 10.B  1 Tegole "portoghesi" per coperture a 2 falde
Euro Ventitre / 25 mq 23,25

  E 11.B 10.B  2 Tegole "portoghesi" per coperture a 3  o più falde
Euro Ventinove / 55 mq 29,55

  E 11.B 20 Mantellata del coperto in tegole di cemento colorate nell'impasto, a
tinta normale di serie o con colorazione speciale "antica" o "striata",
garantite 30 anni per forma e colore. Posate con sigillatura in malta
di cemento della prima fila di tegole presso la gronda, della ultima fila
presso il colmo e di una fila ogni tre di quelle intermedie, oltre il
colmo;  NORME DI RIFERIMENTO: UNI 8626; UNI 8627; UNI 8635;
e vigenti in materia. Le tegole di cemento dovranno inoltre
possedere il marchio di qualità del Consorzio Produttori Italiani
tegole in cemento, rilasciato dall'Istituto Sperimentale per l'Edilizia.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali su
qualsiasi pendenza; pezzi speciali quali mezze tegole, colmi, finali,
trevie, quattrovie, aeratori, tegole portantenna, tegole sfiatatoio,
fermaneve ecc. il tutto secondo necessità ed indicazioni della D.L.;
fornitura e posa, lungo i bordi delle falde, di rete metallica e/o altro
dispositivo per impedire l'ingresso di volatili al di sotto del manto o
del sottomanto di copertura;  idonee strutture di sollevamento carico
e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI:
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impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di appoggio; rimozione e recupero e/o
demolizione di esistenti elementi discontinui in cotto di qualsiasi tipo
nel caso di opere di manutenzione. VALUTAZIONE: a superficie
(mq) misurata in falda secondo prescrizioni senza esclusione di fori,
camini, lucernari, abbaini, ecc.

  E 11.B 20.A  1 a colorazione uniforme per coperture a due falde
Euro Ventiquattro / 15 mq 24,15

  E 11.B 20.A  2 a colorazione uniforme per coperture a 3 o più  falde
Euro Trenta / 45 mq 30,45

  E 11.B 60 Manto di copertura con lastre a profilo ondulato  di lunghezza su
misura fino a 11 m costituite da una lamiera di acciaio zincato dello
spessore di 0,5 - 0,6 - 0,8 mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato e da
una lamina di alluminio naturale, e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina in alluminio naturale.  Il sistema dovrà
essere completato da idonei profili speciali compatibili con il resto
della struttura, per la formazione di colmi, compluvi e displuvi.
NORME DI RIFERIMENTO: citate e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali su qualsiasi
pendenza mediante esclusivo impiego di mano d'opera specialistica;
pezzi speciali quali bordature laterali e/o tra pareti, scossaline di
raccordo parete-falda, muro-falda, falda-falda, colmo normale e/o
aerato, compluvi e displuvi, ogni altro analogo elemento
complementare; orditura di sostegno in acciaio zincato; fornitura e
posa, lungo i bordi delle falde, di rete metallica e/o altro dispositivo
per impedire l'ingresso di volatili al di sotto del manto o del
sottomanto di copertura; formazione di ventilazione del sottomanto
mediante appositi dispositivi aerati di colmo e di gronda predisposti
dal produttore il sistema; idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI:
impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, lattonerie di qualsiasi
tipo e materiale per la realizzazione di pezzi speciali ed elementi di
completamento e finitura del sistema; demolizione di esistenti manti
di copertura nel caso di ripristini e opere di manutenzione.
VALUTAZIONE: a superficie (mq) misurata in falda secondo
prescrizioni, con esclusione di tutti i fori, camini, lucernari, parti
sporgenti della copertura etc.

  E 11.B 60.A  2 Profilo ondulato, con lamina superiore in alluminio naturale o
acciaio, spess. lamiera  0.6 mm
Euro Trentuno / 82 mq 31,82

  E 11.B 60.A  3 Profilo ondulato, con lamina superiore in alluminio naturale o
acciaio, spess. lamiera  0.8 mm
Euro Trentaquattro / 05 mq 34,05

  E 11.B 70 Esecuzione di copertura coibentata sandwich realizzata con pannelli
monolitici con doppia lamiera recata zincata, preverniciata ciascuna
su un lato, spessore 0,5 mm, di cui la prima con altezza della greca
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fino a 50 mm e la seconda con profilo leggermente sagomato, con
interposto isolamento in poliuretano espanso, fissate con viti in
acciaio zincato e autofilettanti, come da particolari della Ditta
produttrice, compreso fornitura e posa dei pannelli, formazione con
lamiera preverniciata dello spessore di 8/10 mm di colmi, displuvi,
compluvi, raccordi, cappellotti sopra le giunzioni, guarnizioni, tagli,
sfridi, sovrapposizioni, ponteggi di servizio, con l'esclusione di
scossaline di bordo, converse, mantovane e telai di chiusura in
corrispondenza dei lucernai da compensarsi a parte. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali su qualsiasi
pendenza mediante esclusivo impiego di mano d'opera specialistica;
pezzi speciali quali bordature laterali e/o tra pareti, scossaline di
raccordo parete-falda, muro-falda, falda-falda, colmo normale e/o
aerato, compluvi e displuvi, ogni altro analogo elemento
complementare; orditura di sostegno in acciaio zincato; fornitura e
posa, lungo i bordi delle falde, di rete metallica e/o altro dispositivo
per impedire l'ingresso di volatili al di sotto del manto o del
sottomanto di copertura; formazione di ventilazione del sottomanto
mediante appositi dispositivi aerati di colmo e di gronda predisposti
dal produttore il sistema; idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI:
demolizione di esistenti manti di copertura nel caso di ripristini e
opere di manutenzione, impiego di ponteggi metallici, impalcati
mobili per altezze superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE: a superficie
(mq) misurata in falda secondo prescrizioni, con esclusione di tutti i
fori, camini, lucernari, parti sporgenti della copertura etc.

  E 11.B 70.A  2 Spessore isolamento 40 mm
Euro Trentasette / 19 mq 37,19

  E 11.B 70.A  4 Spessore isolamento 60 mm
Euro Quaranta / 79 mq 40,79

  E 11.B 70.A  5 Spessore isolamento 80 mm
Euro Quarantacinque / 54 mq 45,54

  E 11.B 80 Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in
laterizio e sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di
acque meteoriche. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI COMPRESI:
compresi e compensati gli oneri per la rimozione, ripulitura e
ricollocamento di tutti gli elementi, la sostituzione di quelli rotti o
mancanti, il fissaggio con malte idonee o legatura dei tegoli di colmo,
di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura dei canali di
gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di
risulta e relativa indennità, la fornitura e posa in opera dei coppi
vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un
massimo del 20 % del totale. ONERI ESCLUSI: formazione di
ponteggio. VALUTAZIONE: a metroquadro
Euro Diciotto / 00 mq 18,00

  E 13 Tubazioni - Pozzetti ed elementi compl.ri - Depurazioni
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  E 13.E 10 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezione, con spessore minimo delle
pareti pari a 3 cm (*A*)  (*B*) - Fornitura e posa in opera di
prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato, spessore minimo della parete pari a 3 cm, compreso
sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex. A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . (*C* e *D*) compensi aggiuntivi per l'impiego
di pozzetti di tipo sifonato disposti per la formazione di sifone. ONERI
COMPRESI: compreso scavo, ritombamento, sistemazione del
fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di
10 cm, sottofondo di calcestruzzo Rck 20, rinfianchi dello spessore
minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate
ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni. ONERI
ESCLUSI: fornitura e posa in opera di elementi di completamento
quali piastre di chiusura, coperchi, chiusini, caditoie. VALUTAZIONE
: cadauno.

  E 13.E 10.A  1 Dimensioni interne 25x25x30 cm
Euro Trentadue / 27 cadauno 32,27

  E 13.E 10.A  2 Dimensioni interne 30x30x30 cm
Euro Quarantuno / 85 cadauno 41,85

  E 13.E 10.A  3 Dimensioni interne 40x40x40 cm
Euro Quarantasette / 46 cadauno 47,46

  E 13.E 10.A  4 Dimensioni interne 50x50x50 cm
Euro Cinquantotto / 37 cadauno 58,37

  E 13.E 10.A  5 Dimensioni interne 60x60x70 cm
Euro Settantaquattro / 30 cadauno 74,30

  E 13.E 10.A  6 Dimensioni interne 80x80x80 cm
Euro Centoventiquattro / 52 cadauno 124,52

  E 13.E 10.B  1 prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato,- Dimensioni interne 25x25x10 cm
Euro Sette / 56 cadauno 7,56

  E 13.E 10.B  2 prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato,- Dimensioni interne 30x30x10 cm
Euro Dieci / 22 cadauno 10,22

  E 13.E 10.B  3 prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato,- Dimensioni interne 40x40x10 cm
Euro Tredici / 48 cadauno 13,48

  E 13.E 10.B  4 prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato,- Dimensioni interne 50x50x10 cm
Euro Tredici / 48 cadauno 13,48

  E 13.E 10.B  5 prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato,- Dimensioni interne 60x60x10 cm
Euro Diciannove / 99 cadauno 19,99
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  E 13.E 10.B  6 prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato,- Dimensioni interne 80x80x10 cm
Euro Ventisei / 50 cadauno 26,50

  E 13.E 10.C Compenso agg.vo per pozzetti dotati di sifone - Dimensioni da 25x25
a 50x50
Euro Due / 70 cadauno 2,70

  E 13.E 10.D Compenso agg.vo per pozzetti dotati di sifone - Dimensioni da 25x25
a 50x50
Euro Sette / 20 cadauno 7,20

  E 13.F 20 Vasca Imhoff prefabbricata in calcestruzzo vibrato leggermente
armato, avente Classe Rck 30, costituita da elementi anulari,
completa di coperchio con chiusini di ispezione in cls, di setti e
divisori interni costituenti i comparti di sedimentazione, flottazione
dei grassi, digestione e deposito fanghi, compreso sistemazione del
fondo dello scavo, assemblaggio degli elementi, stuccature e
sigillature dei giunti a tenuta stagna, raccordi delle tubazioni in
entrata ed uscita, trasporto, carico, scarico, scavo e reinterro. Dati
minimi richiesti: volume di sedimentazione litri 40 a persona; volume
di digestione litri 150 a persona; tempo di ritenzione 4 ore. Con
compenso aggiuntivo (per *B*), viene compensato ogni e qualsiasi
onere per la demolizione di analoghi manufatti di qualsiasi
dimensione e capacità nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguiti mediante idonei
mezzi e mano d'opera. In questo caso gli oneri e le modalità
esecutive comprendono: - lo spurgo della vasca da demolire e lo
smaltimento dei materiali e liquami; - il totale disallaccio di tutte le
tubazioni in entrata ed uscita; - la totale demolizione del manufatto; -
il regolaggio delle pareti di scavo e del piano di posa per consentire
la posa del nuovo manufatto; - l'allontanamento dal cantiere delle
materie di scavo e di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e
regionali e di categoria correlata con le caratteristiche dei materiali
da accogliere, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: LEX 10/5/1976 n° 319; e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali; rinfianchi in
calcestruzzo; fissaggio e sigillatura dei vari elementi costituenti e
delle tubazioni in ingresso ed uscita con malta cementizia additivata
con prodotti idrofughi; collaudo finale eseguito riempiendo d'acqua il
bacino fino al livello dello scarico in modo da controllare la tenuta che
deve risultare perfetta; impiego di idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; 
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;
ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il
lavoro finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: scavo a sezione obbligata ristretta spinta alla necessaria
profondità eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa la roccia da
piccone o da mina e reinterro con materiale arido misto o
proveniente da scavi; fondazione in calcestruzzo magro dello
spessore minimo di 20 cm. VALUTAZIONE: cadauna.

  E 13.F 20.A  1 Abitanti serviti fino a 10 - diam. 100 - h 200 cm
Euro Duecentocinquantuno / 00 cadauno 251,00
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  E 13.F 20.A  2 Abitanti serviti fino a 15 - diam. 100 - h 250 cm
Euro Trecentosessantadue / 56 cadauno 362,56

  E 13.F 20.A  3 Abitanti serviti fino a 20 - diam. 150 - h 230 cm
Euro Cinquecentocinquantasette / 78 cadauno 557,78

  E 13.F 20.A  4 Abitanti serviti fino a 25 - diam. 150 - h 280 cm
Euro Seicentosessantanove / 33 cadauno 669,33

  E 13.F 20.A  5 Abitanti serviti fino a 35 - diam. 200 - h 230 cm
Euro Milleottantasette / 66 cadauno 1.087,66

  E 13.F 20.A  6 Abitanti serviti fino a 45 - diam. 200 - h 280 cm
Euro Milleduecentoventisette / 11 cadauno 1.227,11

  E 13.F 20.A  7 Abitanti serviti fino a 50 - diam.230 - h 230 cm
Euro Duemilanovantuno / 65 cadauno 2.091,65

  E 13.F 20.A  8 Abitanti serviti fino a 65 - diam. 230 - h 280 cm
Euro Duemiladuecentotrentuno / 09 cadauno 2.231,09

  E 13.F 20.A  9 Abitanti serviti fino a 80 - dim.ni cm. 300x200x250 h.
Euro Tremilacentoventitre / 53 cadauno 3.123,53

  E 13.F 20.A 10 Abitanti serviti fino a 100 - dim.ni cm. 300x200x300 h.
Euro Tremilaquattrocentoottantasei / 09 cadauno 3.486,09

  E 13.F 20.A 11 Abitanti serviti fino a 120 - dim.ni cm. 300x200x350 h.
Euro Tremilanovecentoquattro / 42 cadauno 3.904,42

  E 13.F 20.A 12 Abitanti serviti fino a 140 - dim.ni cm. 300x200x400 h.
Euro Quattromiladuecentotrentanove / 08 cadauno 4.239,08

  E 13.F 20.B Compenso agg.vo per demolizione di esistente manufatto
Euro Settantadue / 00 cadauno 72,00

  E 13.F 30 Tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi
alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione
posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno
dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e
SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037)
con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro
conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali
(gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV
1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico,
trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,
formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore
minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta,
con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo. NORME DI RIFERIMENTO: UNI 7447-75; UNI 7448;
UNI 7449;UNI ISO/TR 7473; ISO/DTR 7073; ISO/TC 138 1O62;
D.P.R. N¨ 120 dell'1.2.1975; e vigenti, in generale, all'atto della
fornitura e posa in opera. ONERI COMPRESI: - connessione delle
nuove tubazioni orizzontali e verticali con reti primarie esistenti
compresi tutti gli eventuali pezzi speciali e gli elementi e mezzi
d'opera e materiali complementari; - eventuale chiusura di ogni e
qualsiasi cavedio e/o traccia in precedenza aperti dopo le operazioni
di posa delle nuove tubazioni; - ogni e qualsiasi ulteriore onere e
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modalità esecutiva per il totale ripristino e la completa funzionalità
delle reti di scarico orizzontali e verticali. - realizzazione del letto di
posa mediante uno strato di materiale non legante, quale sabbia (in
zone asciutte) o pietrisco con diametro 1O-15 mm. (in presenza di
acqua di falda), per uno spessore non inferiore a cm. 10; -
realizzazione di adeguati ed ulteriori rinfianchi in calcestruzzo in
corrispondenza dei pozzetti; fornitura e posa in opera di ogni e
qualsiasi pezzo speciale atto a consentire l'ispezione e la pulizia
delle condotte, il collegamento tra tubazioni anche di diverso
diametro, l'esecuzione di sifonature, l'attuazione di percorsi curvi, il
raccordo tra diversi tratti di tubazione e/o con manufatti di prima
depurazione e comunque l'esecuzione in generale delle previsioni
progettuali secondo anche le preventive indicazioni della D.L.;  -
impiego di mano d'opera specialistica e di tutte le necessarie ed
idonee strutture di sollevamento carico e scarico e di qualsiasi altro
mezzo d'opera atto a consentire la posa delle tubazioni di cui trattasi;
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;
ogni e qualsiasi onere e accessorio o altra modalità di esecuzione
inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte, e/o come richiesto
dalla D.L.. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: scavo
a sezione obbligata ristretta nel caso di sola fornitura e posa di
tubazioni per reti e condotti di nuova costruzione; fornitura e posa in
opera di pozzetti d'ispezione; riempimento della trincea con materiale
arido misto o proveniente da scavi dopo la posa delle tubazioni.
VALUTAZIONE: lunghezza in opera (ml) senza tener conto delle
parti sovrapposte; La valutazione dei tubi in plastica sarà effettuata
misurando la lunghezza effettiva posta in opera sull’asse della
tubazione senza tenere conto né delle parti destinate a
compenetrarsi né degli sfridi e detraendo la lunghezza dei pezzi
speciali. I pezzi speciali in plastica verranno computati secondo i
seguenti coefficienti intermedi di valutazione a metro di tubo del
corrispondente diametro: a) tubo da m 0,25 = m 0,37 b) tubo da m
0,50 = m 0,60 c) curva semplice ed a squadra, conica diritta o
rovescia, doppio manicotto, parallelo e sghembo  = m 1,00 d) giunto
semplice ed a squadra, ispezione retta = m 1,40 e) curva con piede o
con ispezione, sifone da pozzetto stradale = m 1,50 f) esalatore,
fumaiolo = m 1,60 g) giunto semplice con ispezione, giunto doppio, a
scagno, a croce, in piano, a braccio curvo  = m 2,40 h) giunto doppio
con ispezione = m 3,00 i) sifone tipo Torino, Milano, Firenze = m 3,50
l) tappo e serratappo con anello di giunzione = m 0,70 (*C*) la
calottatura sarà valutata a mc

  E 13.F 30.B  4 Giunto incollato diam. mm 80 spessore mm 3
Euro Diciassette / 01 m 17,01

  E 13.F 30.B  5 Giunto incollato diam. mm 100 spessore mm 3.2
Euro Diciannove / 98 m 19,98

  E 13.F 30.B  6 Giunto incollato diam. mm 125 spessore mm 3.2
Euro Ventidue / 95 m 22,95

  E 13.F 30.B  7 Giunto incollato diam. mm 140 spessore mm 3.2
Euro Venticinque / 02 m 25,02

  E 13.F 30.B  8 Giunto incollato diam. mm 160 spessore mm 3.2
Euro Ventinove / 30 m 29,30

  E 13.F 30.B  9 Giunto incollato diam. mm 200 spessore mm 4,0
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Euro Trentadue / 13 m 32,13

  E 13.F 30.C Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per
magrone di fondazione e calottatura tubazioni confezionato con 150
kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto, inerti con dimensione
massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondi
Euro Novantatre / 83 mc 93,83

  E 13.F 40 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cemento su letto di sabbia,
spessore medio cm. 10 compresa la sigillatura e la fasciatura delle
stesse con malta cementizia. Si escludono lo scavo ed il
ritombamento, ed eventuali massetti e rinfianchi da valutare a parte.
A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI:scavi a sezione
obbligata ristretta, spinti a qualsiasi profondità e sezioni correlate
con le dimensioni delle tubazioni e le quote in partenza e arrivo;
reinterro con materiale arido misto proveniente dagli scavi e/o di
nuova fornitura;  VALUTAZIONE: lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera (ml) senza tener conto delle parti sovrapposte.

  E 13.F 40.D  1 Tubazione normale diam. int. cm. 30 sp. min. mm. 38
Euro Quindici / 80 m 15,80

  E 13.F 40.E  1 Tubazione normale diam. int. cm. 40 sp. min. mm. 42
Euro Diciannove / 52 m 19,52

  E 13.F 40.F  1 Tubazione normale diam. int. cm. 50 sp. min. mm. 55
Euro Venticinque / 10 m 25,10

  E 13.F 40.G  1 Tubazione normale diam. int. cm. 60 sp. min. mm. 60
Euro Trentadue / 54 m 32,54

  E 13.F 40.H  1 Tubazione normale diam. int. cm. 80 sp. min. mm. 70
Euro Quarantasette / 41 m 47,41

  E 13.F 40.I  1 Tubazione normale diam. int. cm. 100 sp. min. mm. 75
Euro Sessantasei / 47 m 66,47

  E 13.F 50 Vasche settiche separatrici di grassi realizzate in elementi
prefabbricati in cemento armato vibrocompresso parzialmente
armato, con giunti a bicchiere, di tipo circolare a tre scomparti (per
*A*); di tipo rettangolare a due scomparti secondo le indicazioni e
prescrizioni dell'A.S.S. di Pordenone (per *C*). Tutti i manufatti a tre
scomparti (per *A*B*) saranno costituiti da due o più elementi
sovrapposti suddivisi da paratie interne in modo da realizzare tre
"vani" atti alla sedimentazione dei liquami, al deposito dei fanghi
pesanti ed alla sospensione dei grassi emulsionabili. I manufatti
saranno costituiti da quattro o più elementi sovrapposti, ovvero da un
monoblocco, dotati di parete divisoria interna mediana spinta fino ad
una quota di 20 cm inferiore alla quota di scorrimento dei liquami in
ingresso al fine di eliminare la turbolenza in ingresso ed ottenere la
massima superficie per la stratificazione del condensato; inoltre, in
corrispondenza dell'entrata e dell'uscita verranno forniti e posti in
opera speciali tronchetti di tubazione in PVC con curva a 90°, aventi
diametro correlato con il numero delle persone servite dall'impianto
di cui trattasi, in modo da formare un sifone con bocca di
immissione/uscita a 20 cm dal fondo del manufatto. Tutti i manufatti
avranno l'elemento di base completo di fondo mentre superiormente
verranno dotati di apposito coperchio carrabile di 2  ̂categoria, di
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chiusini d'ispezione delle varie "camere" e di dispositivo per
l'estrazione dei fanghi. Con compenso aggiuntivo (per *D*), viene
compensato ogni e qualsiasi onere per la demolizione di analoghi
manufatti di qualsiasi dimensione e capacità nell'ambito di lavori ed
opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguiti mediante
idonei mezzi e mano d'opera. In questo caso gli oneri e le modalità
esecutive comprendono: - lo spurgo della vasca da demolire e lo
smaltimento dei materiali e liquami; - il totale disallaccio di tutte le
tubazioni in entrata ed uscita; - la totale demolizione del manufatto; -
il regolaggio delle pareti di scavo e del piano di posa per consentire
la posa del nuovo manufatto; - l'allontanamento dal cantiere delle
materie di scavo e di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e
regionali e di categoria correlata con le caratteristiche dei materiali
da accogliere, oneri di discarica compresi. ONERI ESCLUSI: scavo
a sezione obbligata ristretta spinta alla necessaria profondità
eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa la roccia da piccone o
da mina e reinterro con materiale arido misto o proveniente da scavi;
fondazione in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 20 cm.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei manufatti;
rinfianchi in calcestruzzo ; fissaggio e sigillatura dei vari elementi
costituenti il manufatto e delle tubazioni in ingresso ed uscita con
malta cementizia additivata con prodotti idrofughi; collaudo finale per
controllare la tenuta che deve risultare perfetta; idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: cadauna.

  E 13.F 50.A  1 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 6, diametro 80 cm, altezza 100
cm
Euro Centotrentanove / 45 cadauno 139,45

  E 13.F 50.A  2 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 9, diametro 80 cm, altezza 150
cm
Euro Centosessantasette / 33 cadauno 167,33

  E 13.F 50.A  3 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 11, diametro 100 cm, altezza
100 cm
Euro Centoottantacinque / 92 cadauno 185,92

  E 13.F 50.A  4 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 16, diametro 100 cm, altezza
150 cm
Euro Duecentotredici / 81 cadauno 213,81

  E 13.F 50.A  5 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 28, diametro 150 cm, altezza
100 cm
Euro Cinquecentoundici / 29 cadauno 511,29

  E 13.F 50.A  6 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 41, diametro 150 cm, altezza
150 cm
Euro Seicentonovantasette / 22 cadauno 697,22

  E 13.F 50.A  7 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 50, diametro 200 cm, altezza
100 cm
Euro Ottocentotrentasei / 66 cadauno 836,66

  E 13.F 50.A  8 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 72, diametro 200 cm, altezza
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150 cm
Euro Novecentoventinove / 62 cadauno 929,62

  E 13.F 50.A  9 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 85, diametro 234 cm, altezza
100 cm
Euro Millesessantanove / 07 cadauno 1.069,07

  E 13.F 50.A 10 Di tipo circolare, abitanti serviti fino a 115, diametro 234 cm, altezza
150 cm
Euro Milleduecentocinquantaquattro / 99 cadauno 1.254,99

  E 13.F 50.C  1 Di tipo rettangolare monoblocco a due scomparti, abitanti serviti fino
a 10, dimensioni 100x140x120h cm
Euro Cinquecentoundici / 29 cadauno 511,29

  E 13.F 50.C  2 Di tipo rettangolare monoblocco a due scomparti, abitanti serviti fino
a 80, dimensioni 125x250x150h cm
Euro Millecentosessantadue / 03 cadauno 1.162,03

  E 13.F 50.C  3 Di tipo rettangolare monoblocco a due scomparti, abitanti serviti fino
a 110, dimensioni 125x250x200h cm
Euro Milletrecentouno / 47 cadauno 1.301,47

  E 13.F 50.C  4 Di tipo rettangolare a due scomparti, abitanti serviti fino a 156,
dimensioni 300x200x150h cm
Euro Milleottocentocinquantanove / 25 cadauno 1.859,25

  E 13.F 50.C  5 Di tipo rettangolare a due scomparti, abitanti serviti fino a 216,
dimensioni 300x200x200h cm
Euro Duemilanovantuno / 65 cadauno 2.091,65

  E 13.F 50.D Compenso agg.vo per demolizione di esistente manufatto
Euro Quarantacinque / 00 a corpo 45,00

  E 13.F 60 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in
calcestruzzo vibrato leggermente armato, avente Classe Rck 30,
costituito da elementi anulari forati, completo di coperchio con
chiusino di ispezione in cls, compreso assemblaggio degli elementi,
realizzazione dei raccordi delle tubazioni, trasporto, carico, scarico,
scavo, reinterro con ghiaione pari ad almeno 100 cm sul fondo e 50
cm ai lati. Con compenso aggiuntivo (per *B*), viene compensato
ogni e qualsiasi onere per la demolizione di analoghi manufatti di
qualsiasi dimensione e capacità nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguiti mediante idonei
mezzi e mano d'opera. In questo caso gli oneri e le modalità
esecutive comprendono: - lo spurgo della vasca da demolire e lo
smaltimento dei materiali e liquami; - tutti i necessari scavi a sezione
ristretta ed obbligata atti a mettere in luce sia le tubazioni in entrata
ed uscita che l'intero manufatto in modo da consentire,
successivamente, un più agevole posizionamento della nuova
vasca; - il totale disallaccio di tutte le tubazioni in entrata ed uscita; -
la totale demolizione del manufatto; - il regolaggio delle pareti di
scavo e del piano di posa per consentire la posa del nuovo
manufatto; - l'allontanamento dal cantiere delle materie di scavo e di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate
dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di categoria
correlata con le caratteristiche dei materiali da accogliere, oneri di
discarica compresi. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera; 
preparazione del piano di posa, impiego di idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
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trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità di esecuzione per
dare il lavoro finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI:scavo a sezione
obbligata ristretta spinto alla necessaria profondità ma con larghezza
di scavo superiore a cm.80 oltre il diametro del tubo, fondazione in
calcestruzzo magro dello spessore minimo di 20 cm  e riempimento
dello scavo all'esterno del manufatto con ghiaione di fiume vagliato e
lavato, allacciamento delle tubazioni in entrata; reinterro e
sistemazione superficiale. VALUTAZIONE: cadauno per (*A*) a
corpo per (*B*).

  E 13.F 60.A  2 diametro  cm. 150 - profondità cm. 200
Euro Settecentotrentadue / 43 cadauno 732,43

  E 13.F 60.A  5 diametro  cm. 200 - profondità cm. 300
Euro Millequattrocentotrentanove / 06 cadauno 1.439,06

  E 13.F 60.B Compenso agg.vo per demolizione di esistente manufatto
Euro Quarantacinque / 00 a corpo 45,00

  E 13.F 70 Elementi complementari di pozzetti, camere d'ispezione, vasche e
manufatti analoghi di qualsiasi tipo e dimensione, comprendenti
chiusini, caditoie e passi d'uomo in: - LAMIERA DI ACCIAIO
STRATA  (*A*):costruiti secondo Norma UNI EN 124 (classe C250), 
Fornitura e posa in opera di chiusini in lamiera di acciaio striata
zincata a caldo, completi di telaio in acciaio zincato, traversi di
irrigidimento, fori per il sollevamento, compreso ancoraggio del
telaio al pozzetto con malta di cemento, sistemazione a quota finita
rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo. - GHISA (*B*)
costruiti secondo Norma UNI EN 124 (classe C250),  Fornitura e
posa in opera di chiusini in ghisa a grafite sferoidale, forma quadrata
o circolare, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
bituminosa, compreso del telaio con bordo a T e tenuta idraulica
antiodore, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione
e materiali di consumo. - LAMIERA DI ACCIAIO (*C*): Fornitura e
posa in opera di chiusini a tenuta realizzati con profili e lamiere in
ottone con chiusino avente funzione di cassero al fine di consentire il
getto del sottofondo di pavimento e la posa della successiva
pavimentazione, compreso sfridi, ancoraggio,guarnizione in gomma
di tenuta, assistenze murarie, materiali di consumo. -
CALCESTRUZZO (*D*): costruiti secondo Norma UNI EN 124
(classe C250),   Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in
cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota
finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia.
Marcatura :Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una
marcatura leggibile e durevole indicante UNI EN 124. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei manufatti; opere murarie
ed idonei mezzi d'opera, sigillatura dei giunti e delle fughe di stacco
tra ciascun elemento complementare in cls ed il relativo pozzetto;
impiego di ogni e qualsiasi materiale complementare per la posa in
opera; elettrozincatura di tutte le parti ed i componenti realizzati in
lamiera striata o ferro; impiego di agganci meccanici e/o adesivi di
comprovata affidabilità nel caso di elementi complementari in PVC;
impiego di idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte. ONERI
ESCLUSI: fornitura e posa in opera dei pozzetti. VALUTAZIONE: a
peso (kg) per (*B*) , cadauno (per *A* *C* e *D*)
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  E 13.F 70.A  1 Elementi complementari in lamiera striata dim int. 30/30
Euro Quindici / 08 cadauno 15,08

  E 13.F 70.A  2 Elementi complementari in lamiera striata dim int. 40/40
Euro Venti / 94 cadauno 20,94

  E 13.F 70.A  3 Elementi complementari in lamiera striata dim int. 50/50
Euro Ventotto / 96 cadauno 28,96

  E 13.F 70.A  4 Elementi complementari in lamiera striata dim int. 60/60
Euro Quarantaquattro / 51 cadauno 44,51

  E 13.F 70.B  2 Elementi complementari in ghisa sferoidale classe C250, per chiusini
e caditoie
Euro Uno / 75 kg 1,75

  E 13.F 70.C  1 Fornitura e posa in opera di chiusini a tenuta realizzati con profili e
lamiere in ottone con chiusino avente funzione di cassero al fine di
consentire il getto del sottofondo di pavimento e la posa della
successiva pavimentazione, compreso sfridi,
ancoraggio,guarnizione in gomma di tenuta, assistenze murarie,
materiali di consumo.
Euro Sessantuno / 11 cadauno 61,11

  E 13.F 70.C  2 Fornitura e posa in opera di chiusini a tenuta realizzati con profili e
lamiere in ottone con chiusino avente funzione di cassero al fine di
consentire il getto del sottofondo di pavimento e la posa della
successiva pavimentazione, compreso sfridi,
ancoraggio,guarnizione in gomma di tenuta, assistenze murarie,
materiali di consumo.
Euro Sessantotto / 05 cadauno 68,05

  E 13.F 70.D  3 Chiusini e caditoie normali-pozzetto 30x30-dim.ni 38x38x5÷6
Euro Ventidue / 46 cadauno 22,46

  E 13.F 70.D  4 Chiusini e caditoie normali-pozzetto 40x40-dim.ni 50x50x10
Euro Ventisei / 43 cadauno 26,43

  E 13.F 70.D  5 Chiusini e caditoie normali-pozzetto 50x50-dim.ni 60x60x10
Euro Trenta / 83 cadauno 30,83

  E 13.F 70.D  6 Chiusini e caditoie normali-pozzetto 60x60-dim.ni 70x70x10
Euro Trentasei / 86 cadauno 36,86

  E 13.F 70.D  8 Chiusini e caditoie normali-pozzetto 80x80-dim.ni 94x94x11
Euro Cinquantotto / 29 cadauno 58,29

  E 13.F 70.D  9 Chiusini e caditoie normali-pozzetto 100x100-dim.ni 116x116x11
Euro Settantaquattro / 34 cadauno 74,34

  E 14 Intonaci

  E 14.B 30 Intonaco esterno a tre strati dello spessore non inferiore a cm. 2,0
per pareti verticali o inclinate e cm. 1,5 per linde, soffitti di androni,
porticati etc., il tutto per lavorazioni effettuate ad un'altezza fino a 3
mt, dei quali il primo costituito da una spruzzatura di malta realizzata
con sabbia e cemento con dosaggio di 400 Kg/mc. d'impasto ed i
successivi con:  - *A* drizzatura in malta bastarda e stabilitura in
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malta fine di calce dolce;  - *B* drizzatura in malta bastarda e
stabilitura in malta fine bastarda;  Il compenso aggiuntivo (per *H*), a
totale discrezione della D.L., comprende ogni e qualsiasi onere
derivante dall'esecuzione di opere di limitata entità e/o per superfici
circoscritte. Oltre ogni onere generale ed usuale di realizzazione
degli intonaci di cui trattasi si intendono compresi anche i seguenti
oneri: - fornitura e posa di rete sintetica rinforzata con fibre di vetro,
del peso di almeno 100 gr/mq, inserita nell'intonaco in
corrispondenza di giunti delle superfici da intonacare costituite da
materiali  diversi (es. calcestruzzo e laterizio), con sovrapposizioni di
almeno 15 cm; - ogni onere derivante dall'esecuzione di
rappezzature ed analoghi lavori atti a "legare" e rendere complanari
superfici esterne verticali, orizzontali o inclinate dotate di esistenti
intonaci nel caso di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria. In tutti i casi è compreso nel prezzo l'esecuzione
preventiva di campionature da sottoporre alla D.L. per la
accettazione definitiva. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dei materiali previa eventuale pulizia e disoleazione delle superfici
da intonacare; impiego di  idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi fino ad un'altezza di
ml 3,00; protezione di strutture o manufatti finiti adiacenti; impiego di
profili di contorno di fori o paraspigoli applicati con malta di cemento;
armatura con rete sintetica di giunti di elementi diversi; ogni e
qualsiasi onere per impiego di idoneo prodotto aggrappante per fondi
lisci previa energica loro pulitura; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;  ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: ponteggi
metallici, impalcati mobili. VALUTAZIONE: a superficie (mq) con
detrazione dei fori superiori a mq 4,00 con misurazione delle relative
spallette.

  E 14.B 30.A In malta bastarda e malta fine di calce dolce
Euro Quindici / 62 mq 15,62

  E 14.B 30.B In malta bastarda e malta fine bastarda
Euro Sedici / 33 mq 16,33

  E 14.B 40 Intonaco esterno costituito da: spruzzatura di malta realizzata con
sabbia e cemento con dosaggio di 400 Kg/mc. d'impasto, intonaco
premiscelato composto da calce idrata, cemento Portland, inerti
classificati e selezionati e da additivi chimici per migliorare la
lavorazione e l'adesione, nello spessore non inferiore a 10 mm., e da
uno strato di finitura in malta fine di calce lavorato con frattazzino di
spugna. (*A*). (*C*) Intonaco deumidificante, costituito
principalmente da premiscelato in polvere a base di calce, cemento,
additivi chimici, resistenza alla diffusione del vapore acqueo ì
inferiore a 15, applicato su qualsiasi superficie a mano, dello
spessore non inferiore ad 40 mm, compreso sprizzatura
aggrappante con cemento resistente ai solfati, paraspigoli in acciaio
inox, rete porta intonaco, fasce, spigoli, spallette, preparazione del
fondo consistente nell'asportazione di fluorescenze saline, olii,
particelle mobili, lavaggio con idropulitrice, la protezione di superfici
non interessate, materiali di consumo, pulizia, trasporto a discarica
del materiale di risulta con la sola esclusione della finitura
superficiale. Il compenso aggiuntivo (*D*), a totale discrezione della
D.L., comprende ogni e qualsiasi onere derivante dall'esecuzione di
opere di limitata entità e/o per superfici circoscritte, qualora
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l'intonaco di che trattasi debba essere eseguito per zone e settori
circoscritti e/o per rappezzature atti a "legare" e rendere complanari
superfici esterne verticali, orizzontali o inclinate dotate di esistenti
intonaci nel caso di lavori ed opere di manutenzione, viene
compreso ogni e qualsiasi onere conseguente. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali previa pulizia delle superfici da
intonacare; impiego di  idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; protezione di
strutture o manufatti finiti adiacenti; impiego di profili di contorno di
fori o paraspigoli applicati esclusivamente con malta di cemento;
armatura con rete sintetica di giunti di elementi diversi ogni e
qualsiasi onere per impiego di idoneo prodotto aggrappante per fondi
lisci previa energica loro pulitura; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Lavorazioni effettuate ad un'altezza fino a 3 mt. Qualora
l'intonaco debba essere eseguito direttamente su strutture in
calcestruzzo  orizzontali e/o verticali, prima della sua esecuzione, la
superficie d'attacco dovrà essere ripulita adeguatamente, dall'olio
disarmante impiegato nelle casserature, mediante impiego di idonei
solventi; ogni e qualsiasi onere per realizzare la perfetta planarità
con superfici intonacate esistenti qualora l'intonaco di cui trattasi
debba essere eseguito per ripristini e manutenzioni. A lavori ultimati
dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà
essere fatta una accurata pulizia generale compreso il conferimento
con trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di
discarica. ONERI COMPRESI: ponteggi metallici, impalcati mobili.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) con detrazione di tutti i fori,
con misurazione delle relative spallette.

  E 14.B 40.A Intonaco esterno costituito da: spruzzatura di malta realizzata con
sabbia e cemento.
Euro Quattordici / 54 mq 14,54

  E 14.B 40.C Il compenso aggiuntivo (*C*) per l'esecuzione di intonaco
deumidificante, costituito principalmente da premiscelato in polvere
a base di calce, cemento, additivi chimici, resistenza alla diffusione
del vapore acqueo ì inferiore a 15, applicato su qualsiasi superficie
a mano, dello spessore non inferiore ad 40 mm, compreso
sprizzatura aggrappante con cemento resistente ai solfati,
paraspigoli in acciaio inox, rete porta intonaco, fasce, spigoli,
spallette, preparazione del fondo consistente nell'asportazione di
fluorescenze saline, olii, particelle mobili, lavaggio con idropulitrice,
la protezione di superfici non interessate, materiali di consumo,
ponteggi, pulizia, trasporto a discarica del materiale di risulta con la
sola esclusione della finitura superficiale.
Euro Quarantasei / 50 mq 46,50

  E 14.C 30 Intonaco interno a tre strati, eseguito per lavorazioni ad altezza fino a
ml 3,00, dello spessore non inferiore a cm. 2,0 per pareti verticali o
inclinate e cm. 1,5 per soffitti, dei quali il primo costituito da una
spruzzatura di malta di sabbia e cemento del dosaggio di 400 Kg/mc.
d'impasto ed i successivi con:  - *A* con drizzatura in malta bastarda
e stabilitura in malta fine di calce dolce;  - *B* con drizzatura in malta
bastarda e stabilitura in malta fine bastarda; secondo prescrizioni. Il
compenso aggiuntivo (per *C*) viene valutato per l'esecuzione di
lavorazioni di limitata entità e/o per superfici circoscritte a totale
discrezionalità della D.L.. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera dei materiali; impiego di idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi;
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protezione di strutture o manufatti finiti adiacenti; impiego di profili di
contorno di fori o paraspigoli applicati con malta di cemento;
armatura con rete sintetica di giunti di elementi diversi; ogni e
qualsiasi onere per realizzare la perfetta planarità con superfici
intonacate esistenti qualora l'intonaco di cui trattasi debba essere
eseguito per ripristini e rappezzature nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: ponteggi
metallici, impalcati mobili. VALUTAZIONE: a superficie netta (mq)
con detrazione di tutti i fori, con misurazione delle relative spallette.

  E 14.C 30.A In malta bastarda e malta fine di calce
Euro Diciotto / 42 mq 18,42

  E 14.C 30.B In malta di sabbia e cemento e malta fine di sabbia e cemento
Euro Diciotto / 98 mq 18,98

  E 14.C 40 Intonaco interno, eseguito per lavorazioni ad altezza fino a ml 3,00,
costituito da uno strato di intonaco premiscelato composto da calce
idrata, cemento Portland, inerti classificati e selezionati e da additivi
chimici per migliorare la lavorazione e l'adesione, nello spessore non
inferiore a 10 mm.; da uno strato di finitura costituito da una lisciatura
premiscelata a base di calce idrata, cemento Portland, farina di
roccia e additivi chimici per migliorare la lavorazione e l'adesione, di
colore bianco, lavorata a spatola metallica per spessori non superiori
a mm. 3, ovvero da uno strato di finitura in malta fine di calce lavorato
con frattazzino di spugna. Il compenso aggiuntivo (per *B*)
comprende l'esecuzione di lavorazioni di modesta entità e/o di
superfici circoscritte la cui valutazione è a totale discrezione della
D.L.. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali;
impiego di  idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; protezione di strutture o
manufatti finiti adiacenti; impiego di profili di contorno di fori o
paraspigoli applicati esclusivamente con malta di cemento; armatura
con rete sintetica di giunti di elementi diversi; ogni e qualsiasi onere
per impiego di idoneo prodotto aggrappante per fondi lisci previa
energetica loro pulitura; ogni e qualsiasi onere per realizzare la
perfetta planarità con superfici intonacate esistenti qualora l'intonaco
di cui trattasi debba essere eseguito per ripristini e rappezzature
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione
inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà
essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta
una accurata pulizia generale compreso il conferimento con
trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica .
ONERI ESCLUSI: ponteggi metallici, impalcati mobili.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) con detrazione di tutti i fori,
con misurazione delle relative spallette.

  E 14.C 40.A Intonaco interno premiscelato
Euro Quindici / 17 mq 15,17
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  E 14.D 10 Rasatura a due riprese su superfici intonacate interne eseguita con
stucco a base di resine sintetiche, non tossico mediante taloscia in
acciaio inox di  per regolarizzare il fondo. - Con compenso aggiuntivo
(per *B*) viene ulteriormente valutato, a totale discrezione della D.L.,
l'onere per l'esecuzione di opere di limitata entità e/o per superfici
circoscritte. - Con compenso aggiuntivo (per *C*) viene
ulteriormente valutato l'impiego di rete di armatura in fibra; - Con
compenso aggiuntivo (per *D*) viene ulteriormente valutato l'impiego
di stucco naturale; ONERI COMPRESI: compreso carteggiatura
finale, formazione e disfacimento dei piani di lavoro, materiale di
consumo, pulizia, teli di protezione; impalcati mobili fino ad
un'altezza di ml 3,00, protezione di strutture  o manufatti finiti
adiacenti ; preparazione della superficie previa sigillatura con idoneo
e similare prodotto di giunti, stacchi, fughe e irregolarità in genere
anche mediante mano di fondo; ogni e qualsiasi onere per impiego di
idoneo prodotto aggrappante per fondi lisci previa energica loro
pulitura; ogni e qualsiasi onere per realizzare la perfetta planarità
con superfici intonacate esistenti qualora l'intonaco di cui trattasi
debba essere eseguito per ripristini e rappezzature nell'ambito di
lavori ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI:formazione di ponteggio. VALUTAZIONE: a superficie
netta con detrazione di tutti dei fori superiori a 2,50 mq. ed aggiunte
le relative riquadrature.
Euro Nove / 56 mq 9,56

  E 14.D 10.C Compenso aggiuntivo per contemporanea applicazione e
annegamento di rete del peso minimo di 150 gr./mq., in fibra di vetro
con appretto antialcalino.
Euro Due / 70 mq 2,70

  E 14.D 10.D Rasatura di superfici intonacate interne eseguita a due riprese
mediante stucco naturale a base di gesso, privo di esalazioni
tossiche, di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti
persistenti e di cariche
Euro Otto / 29 mq 8,29

  E 15 Pavimenti - Zoccolature - Rivestimenti - Pietre e marmi

  E 15.A140 Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di
piastrelle di prima scelta commerciale monocottura di qualsiasi
dimensione (spessore minimo: 8 : 10 mm), posate prallelamente alle
pareti (per *A1*), compreso il collante, tagli, sfridi, incassi a muro,
giunti a grandi riquadri, stuccature delle fughe, la pulizia con
segatura a posa ultimata e l' assistenza muraria. Il compenso
aggiuntivo (*A2*) si riferisce alla posa in diagonale Il compenso
aggiuntivo (*C*) si riferisce alle esecuzioni di opere di limitata entità
e/o per superfici circoscritte. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera dei materiali descritti e di quelli complementari ed accessori;
idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; realizzazione del massetto di sottofondo
dotato di armatura metallica; impiego di idonei prodotti di comprovata
affidabilità per l'incollaggio e la sigillatura delle piastrelle; formazione
delle pendenze; realizzazione di giunti in generale con idonei profili;
ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi e adeguamenti di qualsiasi tipo;
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ogni e qualsiasi onere per perfetta planarità con esistenti, adiacenti
pavimentazioni nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'
indennità di discarica. ONERI ESCLUSI: eventuali opere di
demolizione di pavimenti esistenti e del relativo sottofondo.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) con detrazione di tutti i fori

  E 15.A140.A  1 Esecuzione con posa parallelamente alle pareti
Euro Quarantadue / 76 mq 42,76

  E 15.A140.A  2 Compenso aggiuntivo per posa in diagonale
Euro Due / 70 mq 2,70

  E 15.A150 Forntitura e posa di pavimento vinilico eterogeneo (PVC) con
struttura conposita, multistrato, prodotto marcato CE rispondente
alla norma EN 14041 con caratteristiche tecniche non inferiori a
quelle sotto riportate: - Spessore totale mm 2,90 (come da norma EN
428) - Spessore dello strato d'usura mm. 0,40 (come da norma EN
429) - Peso g/mq 2000 (come da norma EN 430) - Classificazione
europea classe 23/31 (come da norma EN 685) - Reazione al fuoco -
Classificazione classe Cfl-s1 - Gruppo di abrasione gruppo T (come
da norma EN 653) - Isolamento acustico  dB 16 (come da norma EN
ISO 717/2) - Impronta residua  mm 0,20 La posa dovrà essere
effettuata su caldana superiormente lisciata spessore non inferiore a
4-5 cm, con idonei collanti, resistenti anche alle temperature di
pannelli radianti a pavimento, con giunti saldati a caldo o
chimicamente. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei
materiali descritti e di quelli complementari ed accessori; idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; impiego di idonei prodotti di comprovata
affidabilità per l'incollaggio; saldatura dei giunti a caldo o
chimicamente; lucidatura finale con idonei prodotti; formazione delle
pendenze; realizzazione di giunti in generale con idonei profili; ogni e
qualsiasi onere per tagli, sfridi e adeguamenti di qualsiasi tipo; ogni
e qualsiasi onere per l'esecuzione superiormente a pannelli radianti
per riscaldamento a pavimento; ogni e qualsiasi onere per perfetta
planarità con esistenti, adiacenti pavimentazioni nell'ambito di lavori
ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità di esecuzione inerente per dare il
lavoro finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: eventuali opere di
demolizione di pavimenti esistenti e del relativo sottofondo;
realizzazione di caldane. VALUTAZIONE: a superficie netta (mq)
con detrazione di tutti i fori.

mq

  E 15.A150.A  1 Pavimento vinilico eterogeneo (PVC) in rotolo
Euro Ventinove / 50 mq 29,50

  E 15.A150.A  2 Pavimento vinilico eterogeneo (PVC) in piastrelle o lame
Euro Trentasei / 00 mq 36,00

  E 15.A150.A  3 Sovraprezzo all'art. E15.A150.A2 di elenco prezzi per nuovi
pavimenti in pvc  eterogeneo modulare ( EN 649) compatto in "lame
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viniliche statificate a posa libera" , provvista di marcatura CE (EN
14041), colori a scelta della D.L., aventi le seguenti caratteristiche:
spessore totale EN 428 mm 5,0 spessore dello strato di usura EN
429 mm 0,50 peso EN 430 g/mq 9200 dimensioni EN 427 cm
20x122 classificazione europea EN 685 classe 23/32 reazione al
fuoco - classificazione EN 13501-1 classe Bfl-s1 gruppo di abrasione
EN 660-2 gruppo T isolamento acustico EN ISO 717/2 dB 5
resistenza allo scivolamento DIN 51130 classe R10 En 13893 µ
maggiore uguale 0,30 impronta residua EN 433 mm 0,08 garanzia
usi residenziali anni 20
Euro Tredici / 20 mq 13,20

  E 15.A170 Pavimento in gomma con disegno a rilievo a bolli, calandrato e
vulcanizzato, a base di gomma naturale e sintetica, con cariche
minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, in colore nero o colorato con
pigmenti di qualità; a bollo basso sp. tot. 2,5÷2,7 mm e rilievo
0,4÷0,7 mm (per *A*); a bollo alto sp. tot. 4 mm e rilievo 1,0÷2,0 mm
per traffico pedonale intenso (per *B*); presagomato a gradino in
corpo unico composto da alzata, parabordo e pedata, a bolli bassi
sp. tot. 4 mm e rilievo 0,4÷0,7 mm (per *C1*C2*), a bolli alti sp. tot. 4
mm e rilievo 1,0÷2,0 mm (per *C3*C4*). Caratteristiche tecniche
bollo nero: Durezza: shore A * 80±5 (per *A*) * 80±5 (per *B*C*)
Abrasione: mm    * <200 (per *A*) * <200 (per *B*C*) Carico di rottura
: Kg/cmq * = 75 (per *A*) * = 85 (per *B*C*) Effetto bruciatura da
sigaretta: nessun effetto permanente. I formati del pavimento
dovranno essere a piastre 50x50 o 100x100 cm, con rovescio
smerigliato per attacco adesivo (per *A*B*); sviluppo max 60 cm
larghezza pari a quella di progetto, con rovescio smerigliato o rigato
per attacco adesivo (per *C*). La posa deve essere effettuata su
caldana in cls superiormente lisciata spes. 4-5 cm, con idonei
collanti a base di resine epossidiche in quantitativi non inferiori a
600÷700 gr/mq con temperatura non inferiore a 12 °C. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali descritti e di
quelli complementari ed accessori; esecuzione del sottofondo e
perfezionamento del piano di posa ottenuto mediante rasatura con
idonei prodotti; impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; impiego di idonei prodotti di comprovata
affidabilità per l'incollaggio; saldatura dei giunti a caldo o
chimicamente; lucidatura finale con idonei prodotti; formazione delle
pendenze; realizzazione di giunti in generale con idonei profili; ogni e
qualsiasi onere per tagli, sfridi e adeguamenti di qualsiasi tipo; ogni
e qualsiasi onere per l'esecuzione superiormente a pannelli radianti
per riscaldamento a pavimento; ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi
e adeguamenti di qualsiasi tipo; ogni e qualsiasi onere per perfetta
planarità con esistenti, adiacenti pavimentazioni nell'ambito di lavori
ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità di esecuzione inerente per dare il
lavoro finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: eventuali opere di
demolizione di pavimenti esistenti e del relativo sottofondo.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) con detrazione di tutti i fori
(per *A*B*) a lunghezza (ml) per ogni gradino (per *C*).

  E 15.A170.A  1 Bollo basso-nero sp.tot. 2,5÷2,7 mm
Euro Trentadue / 91 mq 32,91

  E 15.A170.A  2 Bollo basso-colorato sp.tot. 2,5÷2,7 mm
Euro Trentasei / 81 mq 36,81

  E 15.A170.B  1 Bollo alto-nero sp.tot. 4,0 mm
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Euro Trentacinque / 69 mq 35,69

  E 15.A170.B  2 Bollo alto-colorato sp.tot. 4,0 mm
Euro Quaranta / 16 mq 40,16

  E 15.A170.C  1 Gradino - bollo basso-nero sp. tot. 4,0 mm
Euro Quaranta / 16 m 40,16

  E 15.A170.C  2 Gradino - bollo basso-colorato sp. tot. 4,0 mm
Euro Quarantatre / 51 m 43,51

  E 15.A170.C  3 Gradino - bollo alto-nero sp. tot. 4,0 mm
Euro Quarantasei / 85 m 46,85

  E 15.A170.C  4 Gradino - bollo alto-colorato sp. tot. 4,0 mm
Euro Cinquanta / 76 m 50,76

  E 15.A180 Pavimenti interni, da realizzarsi a qualsiasi altezza fuori terra, in
parquet costituiti da quadrotti lamellari in rovere o iroko, in opera per
rifacimenti, ripristini, rappezzature di qualsiasi dimensione
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria. I pavimenti in parquet saranno eseguiti con quadrotti
lamellari costituiti da listelli di legno essicati da 2/3 cm di larghezza,
12/16 cm di lunghezza, 8 mm di spessore, lavorati col sistema
decimale e montanti su quadrotti di carta o rete, incollati su
sottofondo perfettamente liscio e piano quest'ultimo non compreso
tra gli oneri di esecuzione del pavimento. A posa eseguita, il piano di
calpestio andrà convenientemente levigato con idoneo mezzo
d'opera e successivamente trattato mediante stesa di tre mani di
vernice di comprovata marca e qualità preventivamente accettata
dalla D.L., atossica, tale da conferire un aspetto finale lucido o
satinato. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali
descritti e di quelli complementari ed accessori, il tutto con le
modalità tecnico-esecutive in precedenza descritte; impiego di
ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi;
pulizia del sottofondo esistente prima della posa ed eventuale
perfezionamento ottenuto mediante rasatura con idonei prodotti;
pulizia e lucidatura finale con idonei prodotti; realizzazione di giunti
in generale con idonei profili; ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione
superiormente a pannelli radianti per riscaldamento a pavimento;
ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi e adeguamenti di qualsiasi tipo;
ogni e qualsiasi onere per perfetta planarità con esistenti, adiacenti
pavimentazioni nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. ONERI
ESCLUSI: formazione di ponteggi e impalcati mobili; caldana di
sottofondo; zoccolature perimetrali; eventuali demolizioni nel caso di
opere di manutenzione e/o rifacimenti; . VALUTAZIONE: a superficie
netta (mq) con detrazione di tutti i fori.

  E 15.A180.A  1 Pavimenti in parquet costituito da quadrotti lamellari in rovere "UNI
B"
Euro Quarantasette / 25 mq 47,25

  E 15.A180.A  2 Pavimenti in parquet costituito da quadrotti lamellari in iroko "UNI A"
Euro Quarantuno / 40 mq 41,40
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  E 15.A190 Fornitura e posa in opera di pavimenti prefiniti in laminato a listoni,
delle dimensioni non inferiori a 1200x195x7 mm, così definiti, a
seconda del formato riprodotto, del tipo "a plancia unica" (per *A*), "a
due plance" (per *B*), a tre strip a correre (per *C*) nel tipo di finitura
pertinente, approvato dalla D.L. all'interno di un'ampia gamma di
produzione corrente, il tutto per lavorazioni a qualsiasi altezza. Le
pannellature saranno costituite da uno strato superficiale di usura, in
resine speciali ad alta resistenza, su sottostante pellicola resinata dei
decori riprodotte secondo i formati poco fa definiti, resistenti ai raggi
UV, il tutto su "struttura portante" costituita da pannello "HDF", di
alta qualità, composto da fibre legnose ad alta densità con
trattamento idrofugo. Dal lato opposto del decoro, il pannello dovrà
essere completato da uno strato di bilanciamento resinato per
conferire al tutto una adeguata stabilità dimensionale. La posa in
opera dovrà avvenire su caldana di sottofondo in malta cementizia
dello spessore fino a 5 cm ed armata con rete elettrosaldata diam. 6
mm a maglia 20x20 cm, superiormente lisciata e/o resa complanare
mediante idoneo mezzo d'opera, previa interposizione di telo di
polietilene fonoassorbente dello spessore non inferiore a 3 mm; i
listoni andranno incastrati tra loro a secco, senza collanti, e
semplicemente appoggiati sul piano precostituito. A posa ultimata il
pavimento dovrà essere trattato con prodotti idrofughi lungo tutti gli
incastri al fine di evitare penetrazione d'umidità prodotta da
successivi interventi di pulizia. Le pannellature impiegate dovranno
possedere i seguenti requisiti minimi: - resistenza all'usura secondo
EN 438-2.6; - conforme ai requisiti RAL: IP > 15.000 U. (media) AT
18.000 U; - resistenza alle bruciature di sigaretta secondo EN
438-2.18: classe 5; - resistenza nei colori alla luce (lampada allo
xeno): > 6; - resistenza al fuoco e al fumo: classe 1 (D.M.
26/06/1984); - emissione di formaldeide: EN 120 - Classe 1; -
compatibilità ambientale secondo EN 120: non incorpora materiale
nocivo cl. E1; - resistenza all'urto secondo NFB 54-020: caduta da
40 mm; - oneri di garanzia all'abrasione: 5 anni; Particolare
attenzione andrà posta durante la posa in modo che, all'intersezione
tra murature perimetrali e pavimenti, venga mantenuto un piccolo
stacco tale da essere coperto successivamente dal battiscopa,
quest'ultimo non compreso nel prezzo del presente articolo. Ulteriore
attenzione dovrà essere posta nella posa in corrispondenza di
pavimentazioni diverse, ove lo stacco tra di esse andrà "rifinito"
mediante coprigiunto in alluminio o altro materiale preventivamente
approvato dalla D.L.. Con compenso aggiuntivo (per *B*) viene
valutato e compensato l'onere per ogni centimetro di maggior
spessore della caldana di sottofondo rispetto ai 5 cm previsti. Con
compenso aggiuntivo (per *C*), applicato a totale discrezione della
D.L., viene ulteriormente compensato ogni e qualsiasi onere
derivante dall'esecuzione di opere di limitata entità e/o a superficie
circoscritta. NORME DI RIFERIMENTO: quelle richiamate ai commi
riguardanti il possesso di requisiti particolari; e vigenti in materia
all'atto della fornitura e posa del pavimento. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali descritti, di quelli
complementari ed accessori nonché degli elementi a corredo;
impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; esecuzione delle caldane armate di sottofondo compresa la
predisposizione del piano di appoggio del pavimento stesso e la
stesa del telo fonoassorbente; fornitura e posa di elementi metallici
in alluminio all'intersezione con pavimenti di diversa natura;
eventuale impiego di modesti punti di unione mediante collanti
epossidici o altri idonei materiali; formazione delle pendenze;
realizzazione di giunti in generale con idonei profili; ogni e qualsiasi
onere per tagli, sfridi e adeguamenti di qualsiasi tipo; ogni e qualsiasi
onere per l'esecuzione superiormente a pannelli radianti per
riscaldamento a pavimento;  ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi e
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adeguamenti di qualsiasi tipo; ogni e qualsiasi onere per perfetta
planarità con esistenti, adiacenti pavimentazioni nell'ambito di lavori
ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità di esecuzione inerente per dare il
lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a superficie netta (mq)
con detrazione di tutti i fori (per *A*C*), a superficie per unità di
spessore (mq/cm) (per *B*).

  E 15.A190.A  1 Pavimentazione in listoni con tipo di finitura riquadrata "a plancia
unica"
Euro Trentotto / 70 mq 38,70

  E 15.B 10 Rivestimento in piastrelle ceramiche di prima scelta commerciale
(spessore minimo 8:10 mm) , realizzate con procedimento
monocottura automizzata vetrificata con temperatura superiore ai
1200°C., nei colori scelti a discrezione della D.L., postale in opera
con malta di cemento o con idonei collanti, con sigillatura dei giunti
con stucco apposito colorato. Nei locali dotati di isolamento acustico
orizzontale con il sistema del pavimento galleggiante il rivestimento
di cui trattasi andrà posato con uno stucco di circa 2 mm dal
pavimento finito, tale spazio andrà in seguito saturato escluivamente
con sigilante siliconico dello stesso colore  della stuccatura dei
giunti. Il compenso aggiuntivo (per *B*) viene valutato ad
insindacabile giudizio della D.L. ed applicato per lavorazioni di
limitata entità e/o per superfici circoscritte. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali; idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; impiego di pezzi speciali e/o decorati; paraspigoli in PVC;
sigillature delle fughe;pulizia,  ogni e qualsiasi onere per ottenere la
perfetta planarità con esistenti, adiacenti rivestimenti nell'ambito di
lavori ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) con
detrazione di tutti i fori.

  E 15.B 10.A  2 Pasta bianca di qualsiasi forma e dimensione
Euro Trentasette / 19 mq 37,19

  E 15.C 10 Zoccolatura alle pareti in piastrelle in ceramiche smaltate
prestazioni: spessore minimo 8-10 mm.; Resistente a sbalzi termici,
gelo, alte e basse concentrazioni di acidi ed alcali, prodotti chimici di
uso domestico; posate in opera mediante incollaggio
preconfezionato a base di inerti speciali leganti cementizi ed additivi;
giunti sigillati con apposito stucco bianco e/o colorato. (*F*)
compenso agg.vo per esecuzione di zoccolature di gradini ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera di materiali compresi pezzi
speciali; fornitura di tutti i materiali di posa; esecuzione del riassetto
del piano di posa nel caso di rifacimenti e manutenzioni, demolizioni
comprese; impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere per ottenere la perfetta
planarità con esistenti battiscopa nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
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compiute a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: nolo e impiego di
ponteggi o impalcati mobili, eventuale demolizione di zoccolature
esistenti di qualsiasi tipo nel caso di rifacimenti e opere di
manutenzione. VALUTAZIONE: a lunghezza in opera (m).

  E 15.C 10.A Zoccolatura in piastrelle e/o elementi lineari in gres ceramico
Euro Sette / 15 m 7,15

  E 15.C 10.F Compenso aggiuntivo per esecuzione di zoccolature rampanti e/o
per lavorazioni particolari
Euro Quattro / 84 m 4,84

  E 15.C 20 Zoccolatura alle pareti in materiale resino plastico, con colore a
scelta della D.L., dell'altezza di cm. 6÷8, avente sezione rettangolare
o particolarmente sagomata, applicata in aderenza alla parete
mediante speciali adesivi, malta, ovvero con altro idoneo sistema di
fissaggio preventivamente accettato dalla D.L.. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali; impiego di pezzi speciali;
realizzazione delle sagomature secondo i profili dei gradini (per *B*);
eventuali fissaggi speciali su murature dotate di "cappotto isolante";
neutralizzazione del "ponte acustico" mediante inserimento tra la
pavimentazione ed il battiscopa di una guarnizione butilica o di altro
idoneo materiale preventivamente approvato dalla D.L.,
eventualmente da rifilare o togliere dopo il fissaggio del battiscopa;
ogni e qualsiasi onere derivante dall'asporto totale o parziale di
esistenti zoccolature da sostituire; ogni e qualsiasi onere per
ottenere la perfetta planarità con esistenti battiscopa nell'ambito di
lavori ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a lunghezza in opera (ml).

  E 15.C 20.A Lineare
Euro Quattro / 28 m 4,28

  E 15.C 20.B Compenso aggiuntivo per zoccolatura rampante e/o per lavorazioni
particolari
Euro Uno / 07 m 1,07

  E 15.C 30 Zoccolatura alle pareti in legno a massello, spessore minimo 8 mm,
altezza minima cm. 8 di ramino, mogano, noce o rovere, applicata
alla muratura con chiodi in acciaio ottonati. Nel caso di posa su
pavimenti dotati di isolamenti acustici con sistema a "pavimento
galleggiante" la zoccolatura andrà posata con uno stacco di circa 2
mm dal pavimento finito, tale spazio andrà lasciato libero. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali; idonee strutture
di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
cui trattasi; pezzi speciali; sagomature secondo i profili dei gradini
(per *B*); eventuali fissaggi speciali su muratura dotate di sistema
isolante "a cappotto"; neutralizzazione del "ponte acustico" mediante
inserimento tra la pavimentazione ed il battiscopa di una guarnizione
butilica o di altro idoneo materiale preventivamente approvato dalla
D.L., eventualmente da rifilare o togliere dopo il fissaggio del
battiscopa; ogni e qualsiasi onere derivante dall'asporto totale o
parziale di esistenti zoccolature da sostituire; ogni e qualsiasi onere
per ottenere la perfetta planarità con esistenti battiscopa nell'ambito
di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
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qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a lunghezza in opera (ml).

  E 15.C 30.A  1 Lineare in legno tinto
Euro Cinque / 40 m 5,40

  E 15.C 30.A  2 Lineare in legno laccato
Euro Sei / 75 m 6,75

  E 15.C 30.B Compenso aggiuntivo per zoccolatura rampante e/o per lavorazioni
particolari
Euro Due / 14 m 2,14

  E 17 Pavimenti-Rivestimenti-Zoccolature-Pietre

  E 17.A 10 Opere in ferro in genere ottenute da lavorazione artigianale di:
profilati laminati a caldo, tubolari, quadri, tondi, lamiere, reti; zincati a
caldo.Tutte le opere di cui trattasi saranni sottoposte a ciclo
completo di zincatura a caldo mediante immersione in un bagno di
zinco fuso ad una temperatura variabile tra i 440° e i 460°C con
contenuto di zinco non inferiore al 98,5%, per uno spessore minimo
pari a 70 micron. Nel caso di opere in ferro che comprendano
l'esecuzione di cancelli e cancellate in genere, la ferramenta di
chiusura/apertura degli stessi dovrà essere posizionata secondo il
disposto di cui alla legge 9-1-1989 n. 13 e del D.M. 14-6-1989 n.236.
NORME DI RIFERIMENTO: per la zincatura UNI ISO 2081 - UNI
ISO 2064; e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa
in opera dei manufatti compresa ogni lavorazione per saldature,
forature, filettature, trattamenti protettivi, ancoraggi e opere murarie;
collegamenti equipotenziali alla rete di terra se necessari; impiego di
maniglie, serrature di sicurezza o sistemi di apertura e chiusura ed
ogni altro pezzo speciale prefabbricato. Il tutto secondo prescrizioni
e/o indicazioni della D.L.; impiego di idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI:
formazione di ponteggi metallici, impalcati mobili, asporto dal sito
originario e/o demolizione di analoghe strutture in ferro nel caso di
rifacimenti e sostituzioni nell'ambito di opere e lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria. VALUTAZIONE: a peso (kg)
secondo prescrizioni.

  E 17.A 10.A Zincate
Euro Cinque / 50 kg 5,50

  E 17.D 20 Lamiera di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm, in opera
per:  - fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma
e sviluppo (*A*) - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali -  lato
quadro o tondo (*B*) - Fornitura e posa in opera di converse e
scossaline, rivestimenti e/o carterature di vani e cavedi (*C*)
Qualora il materiale debba essere impiegato per ripristini,
sostituzioni ed integrazioni parziali e/o totali nell'ambito di lavori ed
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dalla perfetta connessione delle nuove
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lattonerie con quelle esistenti mediante idonei e appropriati materiali
e/o agganci meccanici e quant'altro necessiti comprese assistenze
murarie. La lamiera di acciaio zincato dovrà essere sottoposta al
trattamento di protezione mediante fosfatazione, verniciatura di
fondo e verniciatura finale con smalto sintetico, ed essicata a forno
ad elevata temperatura. La verniciatura dovrà resistere senza
menomazioni degli strati superficiali di protezione per oltre 400 ore di
permanenza in camera di nebbia salina, secondo la norma UNI
5687-73. La colorazione sarà a scelta della D.L.. NORME DI
RIFERIMENTO: UNI 4507; e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
Fornitura e posa in opera dei materiali, formatura e piegatura delle
lamiere secondo prescrizioni o indicazioni della D.L.; impiego di
cicogne, collari, staffe etc. in acciaio inossidabile e/o in ferro zincato,
di idonea sezione, sagomati ed all'interasse secondo progetto e/o
preventive indicazioni della D.L.; realizzazione di giunzioni rivettate e
sigillate e di giunti di dilazione disposti in modo opportuno e
sufficienti ad evitare deformazioni visibili; interposizione di strati
separatori in cartone catramato tra superficie zincata e calcestruzzi;
collegamenti equipotenziali alla rete di messa a terra, se necessari;
idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: impiego di ponteggi
metallici, impalcati mobili, demolizione di elementi di lattoneria da
sostituire. VALUTAZIONE: lunghezza (m) per (*A* e *B*) a (mq) per
(*C1*) in opera senza tener conto delle parti sovrapposte.

  E 17.D 20.A  1 Canali di gronda sviluppo fino a 33 cm
Euro Ventuno / 61 m 21,61

  E 17.D 20.A  2 Canali di gronda sviluppo fino a 50 cm
Euro Ventiquattro / 16 m 24,16

  E 17.D 20.A  3 Canali di gronda sviluppo fino a 70cm
Euro Ventisei / 61 m 26,61

  E 17.D 20.B  1 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata
dello spessore di 8/10 mm compreso giunzioni, raccordi, curve, tagli,
sfridi, sigillatura con mastice siliconico, ferramenta di sostegno,
assistenze murarie: Diametro interno 10 cm ONERI ESCLUSI:
ponteggi.
Euro Quindici / 99 m 15,99

  E 17.D 20.B  2 Per pluviali - Diametro interno 12 cm
Euro Diciassette / 82 m 17,82

  E 17.D 20.C  1 Per converse, scossaline e carterature in lamiera e dello spessore
6/10 mm,
Euro Ventitre / 85 mq 23,85

  E 17.E 10 Terminali in ghisa per scarico acque pluviali a sezione circolare
dell'altezza di ml. 2,00 e diametro interno prescritto, anche per
sostituzione di analoghi elementi deteriorati e/o per opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera; impiego materiali complementari per la
posa in opera; ogni e qualsiasi onere per assistenza muraria; collari
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di fissaggio; collegamento di nuovi elementi con pluviali nel caso di
sostituzioni e/o ripristini; collegamenti equipotenziali alla rete di terra,
se necessari; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione
inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE:
cadauno.

  E 17.E 10.A  1 Altezza ml. 2,00 sezione circolare diametro nom.  =  8 cm.
Euro Sessanta / 00 cadauno 60,00

  E 17.E 10.A  2 Altezza ml. 2,00 sezione circolare diametro nom.  = 10 cm.
Euro Sessantaquattro / 00 cadauno 64,00

  E 17.E 10.A  3 Altezza ml. 2,00 sezione circolare diametro nom.  = 12 cm.
Euro Sessantasei / 00 cadauno 66,00

  E 17.E 30 Fornitura e posa in opera di lastre in piombo per formazione di lavori
vari, compreso sagomatura delle lastre, saldature, tagli, sfridi,
sigillature. ONERI COMPRESI: carico e scarico nonché ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: impiego di ponteggi metallici,
impalcati mobili.  VALUTAZIONE: a peso (kg.) effettivo tenuto conto
delle parti sovrapposte.

  E 17.E 30.A Per opere in genere
Euro Quattro / 64 kg 4,64

  E 18 Messa in sicurezza parapetti metallici dei terrazzini
mq

  E 18.A 10.A  1 Messa in sicurezza di parapetti metallici dei terrazzini, a mezzo
fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di sezione simile
all'esistente, su disegno approvato dalla D.L., fissato all'originale con
saldature e quanto necessario a renderlo finito a regola d'arte e
secondo le normative vigenti, con particolare attenzione all'altezza
minima del parapetto di ml. 1 dal piano pavimento ed ai fori aventi
diametro non superiore a cm. 10. ONERI COMPRESI:  Taglio a
misura, sagomatura e fissaggio dei profili in acciaio a mezzo
saldature o viti; noleggio di tutte le attrzzature necessarie alle
lavorazioni; materiale a consumo; verniciatura con tinta concordata
con la DL.; ogni e qualsiasi onere per il rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza. VALUTAZIONE: metroquadro
Euro Centoquaranta / 00 mq 140,00

  E 21 Opere esterne

  E 21.A 10 Stesura di terra vegetale precedentemente rimossa o fornita in
cantiere proveniente da scavi; prima della stesa in opera il terreno
dovrà essere vagliato per renderlo privo di ciottoli, detriti, radici, erbe
infestanti, trovanti, ecc. ONERI COMPRESI: Formazione della
sistemazione prescritta; stesa a strati; erpicatura; livellamenti;
formazione di rilevati e aiuole; modellazione; il tutto secondo le quote
e le misure prescritte e/o indicate dalla D.L.;  impiego di idonei mezzi
meccanici; intervento di manodopera manuale per le rifiniture;
impiego di idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
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l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: Fornitura della
terra vegetale. VALUTAZIONE: a volume (mc) in opera.
Euro Sette / 20 mc 7,20

  E 21.A 20 Fornitura e stesura di terra vegetale per formazione di rilevati,
aiuole, aree verdi, sistemazioni esterne in generale. La terra vegetale
dovrà essere fornita e stesa in opera vagliata, priva di ciottoli, detriti,
radici, erbe infestanti ecc., proveniente da cava di prestito e/o da
scavi.  ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera a strati del
materiale; vagliatura; selezionatura; impiego di rulli e/o idonei mezzi
d'opera per il costipamento; erpicatura; livellamenti; formazione di
rilevati e aiuole; modellazioni; il tutto secondo le quote e le misure
prescritte e/o indicate dalla D.L.; impiego di idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica .
VALUTAZIONE: a volume (mc.) in opera.

  E 21.A 20.A Per la formazione manuale di rilevati, aiuole, aree a verde in
generale
Euro Trentaquattro / 88 mc 34,88

  E 21.A 20.A  1 Per la formazione di rilevati, aiuole, aree a verde, stesura con mezzi
meccanici
Euro Diciotto / 90 mc 18,90

  E 21.A 30 Ghiaino lavato minuto, selezionato, a bordi arrotondati a
granulometria controllata 16-32 mm. Per protezione di manti
impermeabilizzanti il ghiaino dovrà essere vagliato e con assenza
totale di elementi con bordi non arrotondati o spaccati. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali; vagliatura;
selezionatura, livellamenti; il tutto secondo le quote e le misure
prescritte e/o indicate dalla D.L.; idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a volume (mc.) in opera
secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L..

  E 21.A 30.A  1 Per opere di sistemazione esterna con mezzi meccanici
Euro Trenta / 00 mc 30,00

  E 21.A 40 Realizzazione di sottofondi di pavimentazioni esterne in generale in
inerte stabilizzato rosso granulometria 0÷30 mm  Lo scavo andrà
eseguito secondo sezioni e profili di progetto e/o preventivamente
indicati dalla D.L.; i riempimenti andranno realizzati a strati
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successivi ben costipati e compattati, superficialmente predisposti
all'esecuzione della pavimentazione esterna prevista. ONERI
COMPRESI: impiego di idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: escluso l'eventuale scavo a
sezione obbligata ampia e la successiva formazione di un
cassonetto in materiale arido misto lavato. VALUTAZIONE: a
volume netto (mc).

  E 21.A 40.F  1 Con inerte stabilizzato rosso pezzatura 0÷30 mm - stesura manuale
Euro Venti / 92 mc 20,92

  E 21.A 50 Lavorazione superficiale di terreno esistente volta a renderlo idoneo
all'inerbimento e/o alla piantumazione di ogni tipo di essenza
vegetale. Le operazioni inizieranno con un trattamento erbicida
sistemico, a base di glifosate, in condizioni di tempo ascitto e nella
dose indicata dal produttore;  dopo almeno sei giorni, andrà quindi
eseguita una prima aratura di media profondità e/o vangatura,
seguita da operazioni complementari quali frangizollatura, fresatura,
rastrellatura, erpicatura, eseguite con mezzo meccanico in modo da
sminuzzare le zolle per formare il letto di semina. Particolare cura
andrà posta nel lievo di trovanti, ciottoli, ceppaie, radici, erbe
infestanti, nonché l'esecuzione di ogni altra lavorazione atta a
predisporre il terreno per la semina. E' altresì compresa l'eventuale
riprofilatura del terreno in modo da garantire il deflusso delle acque
piovane. ONERI COMPRESI: esecuzione delle operazioni descritte;
impiego di manodopera e mezzi d'opera meccanici appropriati;
fornitura ed impiego di prodotti erbicidi; lievo ed allontanamento di
trovanti di qualsiasi natura e dimensioni compresi ceppaie, radici,
ciottoli, eventuali strutture fondazionali di ogni tipo, nonché il loro
trasporto alle pubbliche e regolari discariche; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità esecutiva per eseguire la lavorazione a regola
d'arte. ONERI ESCLUSI: concimazioni, semine, piantumazioni.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) di terreno lavorato.
Euro Zero / 72 mq 0,72

  E 21.B 10 Cordonate in calcestruzzo per delimitazione di percorsi pedonali e
veicolari in generale in elemento prefabbricato di tipo standard
realizzate in cls dosato a q.li 3.50 di cemento per mc. d'impasto
fornite e poste in opera con malta di cemento a q.li 6.00 di cemento
per mc. su zoccolo di base in cls magro dosato a q.li 1.50 di cemento
per mc. e della sezione non minore di mc. 0.10; ONERI COMPRESI:
fornitura dei materiali; loro posa in opera sia "di coltello"
(verticalmente), sia "di costa" (orizzontalmente) secondo le
previsioni progettuali e/o le preventive indicazioni della D.L.; impiego
di malta cementizia a q.li 6 di cemento per mc per posa, sigillatura
dei giunti e connessione degli elementi tra loro; scavi a sezione
obbligata ristretta e reinterri eventuali ad esecuzione dell'opera
avvenuta; allontanamento alle pubbliche discariche dei materiali di
risulta o dovuti a materiali di scavo esuberante; impiego di idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità
esecutiva per dare le opere eseguite a perfetta regola d'arte. ONERI
ESCLUSI: demolizione di cordonate, pezzi speciali, ecc... nel caso di
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ripristini, rifacimenti ed opere di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria in generale. VALUTAZIONE: a lunghezza in opera (ml).
Per quanto riguarda i pezzi speciali saranno computati a parte
considerando 1 ml per ogni pezzo speciale impiegato.

  E 21.B 10.A  1 Cordonata normale, sezione 25x8÷12 cm.
Euro Ventitre / 24 m 23,24

  E 21.B 30 Cordonata rettilinea o curva in pietra Piasentina  a taglio di sega con
leggera molatura, di dimensioni standard 25x15 o 25x20 cm. o su
misura secondo prescrizioni, posta in opera su fondazione in cls.
magro del volume minimo di 0,08 mc/ml. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali e degli eventuali pezzi
speciali; formazione di smussi e biselli; scavi a sezione obbligata
ristretta; fondazioni in cls con dosatura non minore di 200 kg/mc di
cemento; sigillatura dei giunti con malta di cemento; reinterri;
impiego di idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare l'opera finita a regola
d'arte. ONERI ESCLUSI: demolizione di cordonate, pezzi speciali,
ecc. nel caso di ripristini, rifacimenti ed opere di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria in generale. VALUTAZIONE: a lunghezza
in opera (m)

  E 21.B 30.B  1 Pietra Piasentina o di Torreano - elementi retti
Euro Cinquantanove / 50 m 59,50

  E 21.B 30.B  2 Pietra Piasentina o di Torreano - elementi curvi
Euro Centoquarantacinque / 49 m 145,49

  E 21.C 20 Pavimentazioni esterne in conglomerato bituminoso per superfici fino
a mq 1500: A - BINDER semiaperto, costituito da graniglia e
pietrischetto confezionato a caldo con bitume di dosaggio non
inferiore al 4% del peso degli inerti, steso a caldo con macchina
vibrofinitrice compresi la compattazione del sottofondo, lo
stendimento dell’ancoraggio con emulsione bituminosa, la
compattazione con rullo;  B - Strato superficiale di usura (tappeto),
formato con conglomerato chiuso, confezionato con inerti di
adeguata granulometria e bitume nella misura non inferiore al 5%
del peso degli inerti, dato in opera a caldo con macchine vibrofinitrici,
la fornitura e lo stendimento dell’emulsione bituminosa di
ancoraggio, compresi ogni onere e magistero di preparazione e
posa; spessore minimo cm 3. Spolvero a pavimentazione eseguita di
carbonato di calcio in polvere; (* B1 *)  per quantità inferiori a mq
1500 (*C*) per rappezzi di strato di pavimentazioni (solo strato di
usura) ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali
con ogni e qualsiasi onere per impiego di mano d'opera
specialistica; impiego di  materiale arido misto per saturazione
superficiale cassonetto esistente;  ogni e qualsiasi onere derivante
dall'esecuzione di rappezzature per ottenere la perfetta complanarità
con le circostanti esistenti pavimentazioni; impiego di  idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq)
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  E 21.C 20.A  2 BINDER a) spessore finito compattato di m/m 60
Euro Nove / 82 mq 9,82

  E 21.C 20.A  3 BINDER spessore finito compattato di m/m 80 - superfici inferiori a
1500 mq
Euro Tredici / 50 mq 13,50

  E 21.C 20.A  4 BINDER a) spessore finito compattato di m/m 100
Euro Undici / 12 mq 11,12

  E 21.C 20.A  5 BINDER spessore finito compattato di m/m 100 - superfici inferiori a
1500 mq
Euro Tredici / 50 mq 13,50

  E 21.C 20.B Per stesa del solo strato di usura di pavimentazioni esterne in
generale
Euro Cinque / 11 mq 5,11

  E 21.C 20.B  1 Strato di usura -superfici inferiori a 1500 mq
Euro Sei / 66 mq 6,66

  E 21.C 20.C Sovrapprezzo per rappezzature di pavimentazioni esterne
Euro Otto / 55 mq 8,55

  E 21.C 40 Pavimentazioni esterne in: - cubetti di porfido delle dimensioni cm.
6x8, a campi uniformi;  I compensi aggiuntivi (per *F*) comprendono
il maggior onere per la realizzazione di rappezzature di parti di
pavimentazioni in cubetti di porfido esistenti e in precedenza
rimosse. - Cordonate di larghezza 8/10 cm ed altezza 20÷30 cm,
posate su letto di calcestruzzo. ONERI COMPRESI: fornitura e posa
in opera dei materiali necessari compreso ogni e qualsiasi onere per
impiego di mano d'opera specialistica; posati su letto di sabbia dello
spessore di 10 cm circa; stuccatura; pulitura superficiale; formazione
di giunti di dilatazione e riquadri con idonei profili elastici e/o
sigillanti; impiego di idonee strutture di sollevamento carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;  ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: predisposizione del
sottofondo in materiale arido e scavi relativi; sottofondo in massetto
di calcestruzzo; lievo di esistenti pavimentazioni in profido nel caso di
opere di manutenzione. VALUTAZIONE: a superficie netta per
pavimentazioni (mq), a lunghezza (m) per le cordonate.

  E 21.C 40.A  1 In cubetti di spessore 6÷8 cm
Euro Sessanta / 43 mq 60,43

  E 21.C 40.B Pavimentazione in scaglie irregolari di porfido, posate su letto di
malta di legante idraulico, alettata in puro cemento; i giunti saranno
stilati a mano evidenziando la sagoma del pezzo posato; in opera
con ogni onere necessario per dare l’opera finita a regola d’arte..
Euro Quarantotto / 81 mq 48,81

  E 21.C 40.D Cordonate di larghezza 8/10 cm ed altezza 20÷30 cm
Euro Ventitre / 24 m 23,24

  E 21.C 40.F  2 Compenso aggiuntivo per rappezzature in cubetti di spessore 8÷10
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cm
Euro Dodici / 08 mq 12,08

  E 21.C 50 Pavimentazioni esterne in pietra  naturale, posata in malta escluso o
compreso il sottofondo in calcestruzzo armato. Le lastre di pietra
naturale avranno di norma la superficie a taglio di sega con
superficie del piano di calpestio levigata, dimensioni regolari e
costanti ovvero secondo le prescrizioni progettuali e/o le preventive
indicazioni della D.L., saranno del tipo prescritto e verranno poste in
opera su letto in malta cementizia dosata a 400 kg/mc minimo e
dello spessore minimo di 4 cm, con sigillatura dei giunti in malta. Il
compenso aggiuntivo (*F*) comprende l'esecuzione di rappezzature
di esistenti pavimentazioni di qualsiasi tipo e dimensione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa con mano d'opera specialistica dei
materiali necessari secondo progetto e/o indicazioni preventive della
D.L.; casseratura, getto del massetto con formazione di pendenze,
vibratura e armatura in acciaio qualora previsto; fornitura e posa in
opera delle lastre a taglio di sega con malta di allettamento nello
spessore minimo di 3 cm; sigillatura; formazione di giunti; pulizia dei
residui di malta; impiego di idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. I compensi aggiuntivi comprendono la rullatura,
la bocciardatura, la rigatura, la broccatura, la spuntatura o qualsiasi
altro tipo di finitura superficiale delle lastre il tutto secondo
prescrizioni e/o indicazioni della D.L. nonchè quello per eseguire
rappezzature di pavimentazioni esistenti. ONERI ESCLUSI:
predisposizione del sottofondo in materiale arido e scavi relativi.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq).

  E 21.C 50.A In lastre normali - pietra Piasentina - diagonale media 30 cm
Euro Trentasette / 12 mq 37,12

  E 21.C 60 Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di
calcestruzzo, naturale o integralmente colorato, per sedi stradali
dello spessore di 8 cm o per marciapiedi dello spessore di 6 cm,
mediante fornitura e posa in opera di elementi autobloccanti in
calcestruzzo di qualsiasi forma (onda, T, doppia T, delta, esse, effe,
ecc.).  (* B1*) - Pavimentazioni carrabili (strade, accessi) - sp. = 8 cm
- moduli di colore naturale (*B2  *) - Pavimentazioni carrabili (strade,
accessi) - sp. = 8 cm - moduli integralmente colorati (*C1  *) -
Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp. = 6 cm - moduli di
colore naturale (*C2  *) - Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) -
sp. = 6 cm - moduli integralmente colorati (*E*) Con compenso
aggiuntivo  vengono compensati i maggiori oneri derivanti
dall'esecuzione su sottofondo in cls non armato spessore cm 5. 
(*F*) Con compenso aggiuntivo  vengono compensati i maggiori
oneri derivanti dall'esecuzione di rappezzature su pavimentazioni
esistenti in precedenza manomesse, ovvero in tutti i casi di
esecuzione su superfici ridotte fino a 10 mq. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa, mediante mano d'opera specialistica,  in opera dei
materiali necessari su sottofondo in sabbia dello spessore minimo di
6 cm, o su massetto in cls magro Rck 20  dello spessore di 5 cm,
compresa preparazione del sottofondo con compattazione e
ricariche in materiale misto di cava, letto di posa in sabbia,
vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo della
stessa pari a 2 cm, stesa superficiale di sabbia finissima, pulizia,
tagli, sfridi.scavo per la formazione del cassonetto eseguito a mano
o con mezzi meccanici e reinterro ad opere eseguite; realizzazione
del cassonetto mediante stesa di materiale arido misto nello
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spessore non inferiore a 30 cm e successiva compattazione;
casseratura; getto del massetto con formazione di pendenze;
vibratura; armatura in acciaio; in assenza di cordoli di contenimento
esterni è prescritta la posa in malta della fila di elementi
autobloccanti a confine della pavimentazione su sottostante cordolo
di fondazione in cls compreso nel presente prezzo; ove necessario
(in corrispondenza di pozzetti, chiusini, bacini interrrati, cunicoli etc)
dovra' essere realizzato il sottofondo in sabbia cementata e/o malta
cementizia; impiego di idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: cordonate in elementi
prefabbricati in calcestruzzo o pietra naturale. VALUTAZIONE: a
superficie netta (mq)

  E 21.C 60.B  1 Di tipo "non filtrante" Pavimentazioni carrabili (strade, accessi) - sp.
= 8 cm - moduli di colore naturale unico
Euro Quarantuno / 72 mq 41,72

  E 21.C 60.B  2 Di tipo "non filtrante", pavimentazioni carrabili (strade, accessi) - sp.
= 8 cm - moduli integralmente colorati
Euro Quarantatre / 80 mq 43,80

  E 21.C 60.C  1 Pavim. autobloccanti "filtrante"  Pavimentazioni pedonabili
(marciapiedi) - sp. = 6 cm - moduli di colore naturale
Euro Trentasei / 43 mq 36,43

  E 21.C 60.C  2 Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp. = 6 cm - moduli
integralmente colorati
Euro Trentotto / 50 mq 38,50

  E 21.C 60.E Con compenso aggiuntivo  vengono compensati i maggiori oneri
derivanti dall'esecuzione su sottofondo in cls non armato spessore
cm 5.
Euro Cinque / 80 mq 5,80

  E 21.C 60.F Con compenso aggiuntivo  vengono compensati i maggiori oneri
derivanti dall'esecuzione di rappezzature su pavimentazioni esistenti
in precedenza manomesse, ovvero in tutti i casi di esecuzione su
superfici ridotte fino a 10 mq.
Euro Nove / 90 mq 9,90

  E 21.C 90 Pavimentazioni esterne in piastre di calcestruzzo trattate a ghiaino
lavato, delle dimensioni e spessori prescritti, posate direttamente sul
terreno e/o sottofondo in sabbia già predisposto (per *A*), su piani di
appoggio già predisposti mediante malta di allettamento dello
spessore di almeno 4 cm e dosaggio minimo di 250 kg/mc di
cemento (per *B*) ovvero mediante supporti in PVC rigido
inalterabile (per *C*), il tutto secondo previsioni progettuali e/o
preventive indicazioni della D.L.. Per *A1* sono compresi gli oneri
per la predisposizione del piano di appoggio perfettamente
complanare ovvero secondo le previsioni progettuali e/o le
indicazioni e prescrizioni della D.L. e per la saturazione finale dei
giunti tra le piastre con terra vegetale. Per *A2* (caso di
pavimentazioni in quadrotti su sottostante impermeabilizzazione) i
supporti andranno posati direttamente sul manto impermeabile; i
supporti saranno opportunamente sagomati in modo da permettere
facilmente lo scolo delle acque senza creare sacche di umidità, e
saranno dotati di opportune guide di posizionamento per impedire lo
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slittamento del quadrone e sopportare le dilatazioni termiche; i giunti
fra le piastre dovranno essere chiusi da idonei profili in pvc. Per *D*
compenso aggiuntivo su ogni tipo di pavimentazione per
rappezzature di pavimentazioni esistenti, ripristini, rifacimenti ed
opere di manutenzione in generale. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa delle piastre e dei materiali complementari con mano d'opera
specialistica; ogni e qualsiasi onere per eventuali tagli ed
adattamenti derivanti dalla conformazione planimetrica dell'area da
pavimentare; ogni e qualsiasi onere per garantire la complanarità
con analoghe pavimentazioni nel caso di rifacimenti, ripristini ed
opere analoghe di manutenzione; impiego di idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a superficie netta
di pavimento (mq)

  E 21.C 90.A  1 Fornitura e posa in opera di piastre quadrate ed armate in ghiaino
lavato dim. 50x50 cm, su sabbia ONERI ESCLUSI: sottofondo di
sabbia VALUTAZIONE :  al mq.
Euro Ventidue / 78 mq 22,78

  E 21.C 90.A  2 Fornitura e posa in opera di piastre quadrate ed armate in ghiaino
lavato dim. 50x50 cm, su sabbia
Euro Diciannove / 80 mq 19,80

  E 21.E 20 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale di indicazione, rivestito con pellicola rifrangente con
dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di
Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n.495), con attacchi universali a corsoio
saldati sul retro;  ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera della
segnaletica descritta compresi materiali ed accessori complementari
per la posa; ogni e qualsiasi onere per impiego di mezzi d'opera e
materiali di fissaggio; ogni e qualsiasi onere per fissaggio a muro di
mensolame ed elementi complementari; compreso palo tubolare in
acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e
rinterro; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare il segnale in opera a
perfetta regola d'arte. VALUTAZIONE: cadauno in opera.

  E 21.E 20.A  1 Quadrato formato piccolo
Euro Sessantanove / 90 cadauno 69,90

  E 21.E 20.A  2 Quadrato formato normale
Euro Ottantadue / 49 cadauno 82,49

  E 21.E 20.A  3 Quadrato formato grande
Euro Centotrentotto / 76 cadauno 138,76

  E 21.E 20.A  4 Rettangolare formato piccolo
Euro Centosei / 98 cadauno 106,98

  E 21.E 20.A  5 Rettangolare formato normale
Euro Centoottantasei / 06 cadauno 186,06
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  E 21.E 20.D  7 Archetto tubolare zincato per segnali dimensioni ridotte
Euro Cinquantacinque / 77 cadauno 55,77

  E 21.E 20.D  8 Archetto tubolare zincato per segnali dimensioni normali
Euro Sessantanove / 72 cadauno 69,72

  E 21.E 50 Fornitura e posa in opera di specchio parabolico in cristallo di
diametro 60 cm con montatura e visiera in lamiera verniciata rossa,
guarnizioni di tenuta in gomma e attacco per applicazione a palo di
diametro 48 mm. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera della
segnaletica descritta compresi materiali ed accessori complementari
per la posa;  compreso palo di lunghezza 2,5 m infisso su plinto di
magrone di calcestruzzo; ogni e qualsiasi onere per impiego di mezzi
d'opera e materiali di fissaggio; nonché di ogni e qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare il segnale in opera a
perfetta regola d'arte. VALUTAZIONE: cadauno per (*A*B*C*D*E*) a
ml per (*F*)

  E 21.E 50.A Specchio diam. mm. 500
Euro Centosessantasette / 33 cadauno 167,33

  E 21.E 50.B Specchio diam. mm. 600
Euro Centoottantanove / 64 cadauno 189,64

  E 21.E 50.C Specchio diam. mm. 700
Euro Duecentoventitre / 11 cadauno 223,11

  E 21.E 50.D Specchio diam. mm. 800
Euro Duecentosettantotto / 88 cadauno 278,88

  E 21.E 50.E Specchio diam. mm. 900
Euro Trecentotrentaquattro / 67 cadauno 334,67

  E 21.E 50.F  1 Compenso aggiuntivo per palo diam. mm. 60
Euro Sedici / 73 m 16,73

  E 21.E 50.F  4 Compenso aggiuntivo per mensole tubolari zincate diam. mm. 60
Euro Sedici / 73 m 16,73

  E 21.E 60 Rimozione, eventuale custodia e relativo spostamento di elemento di
segnaletica stradale verticale nell'ambito del cantiere, previa
realizzazione di nuovo zoccolo di fondazione in calcestruzzo dosato
a 250 kg di cemento 325 per mc d'impasto di adeguate dimensioni e
forma e compreso l'onere della formazione del foro del diam. di 10
cm mediante posa di spezzone di tubo in PVC per la successiva
sistemazione del palo. ONERI COMPRESI: l'eventuale demolizione
del plinto esistente, lo scavo, il reinterro, il carico, il trasporto e lo
scarico dell'eventuale materiale di risulta alla discarica pubblica con
l'onere della stessa e la fornitura e posa in opera di ogni altro
accessorio necessario per dare i tutto eseguito a regola d'arte ed in
conformità alle norme vigenti in materia. Il posizionamento degli
elementi in oggetto dovrà essere concordato con il personale tecnico
dell'ANAS di Pordenone e/o con l'Ufficio Municipale di Vigilanza;
impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui



Pag. 109
Tasselli ad espansione

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro. VALUTAZIONE: a quantità (cadauno) di segnali stradali
spostati.
Euro Centootto / 00 cadauno 108,00

  E 21.F 10 Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2
mm in acciaio zincato e plasticato. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera dei materiali necessari; paletti a T della sezione di 35
mm, interasse non superiore a 180 cm in opera inghisati su muretti e
fori già predisposti, compreso fili tenditori di acciaio zincato e
plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei
materiali, montaggio; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro;  nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: scavo,
fondazioni e muretti. VALUTAZIONE: a lunghezza (ml.) di rete posta
in opera nelle altezze descritte.

  E 21.F 10.A  1 Rete H ml. 1,00
Euro Ventuno / 96 m 21,96

  E 21.F 10.A  2 Rete H ml. 1,25
Euro Ventiquattro / 40 m 24,40

  E 21.F 10.A  3 Rete H ml. 1,40
Euro Ventisei / 42 m 26,42

  E 21.F 10.A  4 Rete H ml. 1,60
Euro Trenta / 86 m 30,86

  E 21.F 10.A  5 Rete H ml. 2.00
Euro Trentasette / 38 m 37,38

  E 21.G 50 Fornitura e posa in opera, nella posizione di progetto e/o in quella
preventivamente indicata dalla D.L. di portabiciclette modulati
rettilinei a quattro posti (per *A*) ovvero curvilinei a cinque posti (per
*B*), costituiti da una struttura portante orizzontale in tubo tondo
d'acciaio diametro 40 mm e da strutture reggiruote in tubo ovale
d'acciaio 30x15 mm adeguatamente sagomate. Tutti i componeneti
saranno zincati e verniciati con polvere poliestere termoindurente; il
monoblocco dovrà essere inoltre dotato di idonee staffe forate atte a
consentire il fissaggio a terra o a parete. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera del monoblocco di cui trattasi; elementi
complementari di fissaggio (viti, tasselli, ecc.) foratura di strutture;
impiego di idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità esecutiva per dare il portabiciclette in opera.
ONERI ESCLUSI: basamenti, muri e/o altra struttura a cui fissare il
portabiciclette. VALUTAZIONE: cadauno.

  E 21.G 50.A Rettilineo con quattro posti, delle dimensioni minime di 1500 x 475 x
H 310 mm e del peso minimo indicativo 10 kg
Euro Centosedici / 20 cadauno 116,20
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  E 21.G 50.B Curvilineo con cinque posti, delle dimensioni minime di 1225 x 450 x
H 310 mm e del peso minimo indicativo 12 kg
Euro Centotrenta / 15 cadauno 130,15

  E 21.H 30 Fornitura e messa a dimora, con garanzia di attecchimento, di alberi
ed arbusti ornamentali a foglia persistente, di pronto effetto, essenza
e caratteristiche di seguito specificate, provenienti da vivaio,
compreso scavo delle buche, posa e sistemazione delle piante a
regola d'arte, fornitura e posa in opera di uno o più pali tutori in
castagno scortecciato, concimazione con prodotti specifici ed
adeguati, rinterro e sistemazione del terreno con quote e pendenze
adeguate, annaffiatura periodica, potatura e quant'altro necessario a
garantire l'attecchimento delle piante per la durata di mesi dodici dal
certificato di regolare esecuzione delle opere, ivi incluso l'eventuale
scavo a mano atto a rintracciare, al di sotto delle strutture esistenti, il
terreno idoneo all'attecchimento. ONERI COMPRESI: fornitura e
messa a dimora della pianta, dei tutori eventuali, del terriccio, dei
fertilizzanti e sistemazione a regola d'arte di corteccia di pino nello
spessore medio di 10 cm, compreso eventuale scavo; livellamento e
preparazione del terreno; cure ed irrigazioni periodiche fino ad
attecchimento; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola
d'arte e secondo prescrizioni della D.L.. VALUTAZIONE: cadauno
(cad).

  E 21.H 30.I 10 Laurus Cerasus varie qualità, H=0.80÷1.00 m
Euro Diciassette / 00 cadauno 17,00

  E 21.H 30.I 15 Laurus Cerasus Ottoluyken, H=0.60÷0.80 m
Euro Trentadue / 00 cadauno 32,00

  E 21.I 10 Realizzazione di tappeto erboso per aree esterne a verde in
generale (per *A*) oppure per aree sportive di tipo amatoriale (per
*B*). Il tappeto erboso andrà eseguito, generalmente, previa
erpicatura e fresatura dell'area da inerbire, con attrezzature a
pressione (Hidre-Scanner) e/o altri analoghi mezza d'opera,
concimatura con adeguati prodotti chimici effettuata mediante
impiego di adatte attrezzature meccaniche per lo spandimento, la
fornitura di sementi di tipo idoneo alle aree da inerbire e relativa
semina, l'esecuzione di idonee cure colturali, la manutenzione ed il
primo sfalcio il tutto con garanzia di perfetto attecchimento. ONERI
CONPRESI: fornitura e stesa del seme e del concimi chimici;
impiego di idonei mezzi d'opera per tutte le operazioni conseguenti
alla formazione del tappeto erboso; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità esecutiva per dare il teppeto erboso in opera.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) di tappeto erboso.

  E 21.I 10.A Per aree a verde in generale
Euro Uno / 44 mq 1,44

  E 21.I 10.B Per aree sportive di tipo amatoriale
Euro Due / 70 mq 2,70

  K  1 Scavi e pozzetti
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  K  1.A 10 Scavo a sezione obbligata ampia eseguito con idonei mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza secondo profili
e sezioni indicate nei grafici di progetto e/o preventive indicazioni
della D.L., spinto a qualsiasi profondità, esclusa la roccia (per *A*), in
roccia tenera da piccone o da pietra (per *B*). Con compenso
aggiuntivo (per *C*) viene ulteriormente compensato l'onere per
l'esecuzione dello scavo all'interno dell'alloggio e/o dell'edificio
oggetto dei lavori di riatto e recupero. Con compenso aggiuntivo (per
*D*), viene ulteriormente compensato ogni e qualsiasi onere per
eseguire gli scavi a settori in corrispondenza di strutture da
realizzare in modo particolare secondo le dimensioni e le indicazioni
espressamente riportate nei grafici progettuali e/o preventivamente
fornite dalla D.L. e/o dal progettista strutturale. CATEGORIE DI
LAVORO: opere di fondazione e sistemazioni esterne; formazione
scantinati o seminterrati o secondo prescrizioni. ONERI COMPRESI:
- impiego di mano d'opera e di ogni e qualsiasi mezzo d'opera
idoneo ad effettuare gli scavi di cui trattasi; - tutti gli accorgimenti atti
ad eseguire lo scavo in presenza di acque superficiali o profonde
compreso ogni e qualsiasi onere per utilizzo di sistemi di
prosciugamento a mezzo stazioni di pompaggio a ciclo continuo o
accorgimenti simili; - lievo ed allontanamento di trovanti di qualsiasi
natura e dimensioni compresi ceppaie, radici, eventuali strutture
fondazionali in sassi, in muratura, di tipo misto o in c.a.; - asporto di
tutte le reti tecnologiche, di scarico e di fognatura comprese le
materie all'interno di vasche, pozzetti, perdenti e analoghi manufatti
interrati presenti all'interno degli scavi da effettuare; -
accantonamento in cantiere del materiale di scavo per la formazione
di sistemazioni esterne (previa autorizzazione della D.L.), ovvero, per
la parte eccedente o per la sua totalità, il carico, trasporto e lo
scarico delle materie scavate alle pubbliche discariche reperite
escusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionale e di
categoria correlata con le caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere, oneri di discarica compresi. - tutti gli accorgimenti atti alla
salvaguardia di linee elettriche, telefoniche, reti gas, acquedotto,
fognature all'interno dell'area di pertinenza dell'appalto, l'eventuale
spostamento secondo percorsi concordati con le rispettive aziende
e/o con la D.L.; nel caso di disallacciamento dalle reti esistenti,
collegamenti, demolizioni o altro e compreso altresì ogni e qualsiasi
onere per la sistemazione e chiusura a regola d'arte delle reti
esistenti in corrispondenza delle demolizioni; - tutti gli accorgimenti
per l'esecuzione di rampe, raccordi e quant'altro necessario per
l'esecuzione dello scavo e, ove non indicato, per consentire la
completa esecuzione delle opere fondazionali prescritte; - impiego di
particolari mezzi d'opera per scavi in presenza di roccia adottando le
relative precauzioni e le misure di salvaguardia della pubblica
incolumità ed infortuni sul lavoro. - ogni e qualsiasi ulteriore onere
per l'adozione di qualunque magistero atto all'eventuale sostegno
delle pareti di scavo, alla tutela delle proprietà confinanti e di terzi, ed
alla salvaguardia della pubblica incolumità; - ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; - ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: reimpiego dei materiali
di scavo per successive opere. VALUTAZIONE: a volume (mc),
risultante dal prodotto dell'area della fondazione, o del cavo, per la
sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o, ove non
vengano effettuati, del terreno naturale. Gli scavi saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali considerando l'area inferiore
del cavo come area di scavo. Per gli scavi eseguiti con paratie o
simili sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato
dalle paratie estendendo l'area di scavo alla linea esterna delle
paratie.
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  K  1.A 10.A Eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa la roccia
Euro Tredici / 00 mc 13,00

  K  1.A 10.B Eseguito in roccia tenera da piccone o da punta
Euro Ventitre / 24 mc 23,24

  K  1.A 10.C Compenso aggiuntivo per scavo all'interno di edifici
Euro Trentatre / 47 mc 33,47

  K  1.A 20 Scavo a sezione obbligata ristretta spinto fino alla profondità di ml.
2,00 a partire dal piano di campagna o da quello a sezione obbligata
ampia, eseguito con idonei mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza secondo profili e sezioni indicate nei grafici di
progetto e/o indicazioni della D.L. (per *A1*B1*). Gli scavi eseguiti ad
una profondità maggiore di 2.00 m andranno ulteriormente valutati
con apposito compenso aggiuntivo (per *A2*B2*). Nel caso di scavi
atti a consentire la posa di canalizzazioni in genere viene compreso
tra gli oneri del presente articolo ogni e qualsiasi modalità esecutiva
per il reinterro del cavo eseguito con lo stesso materiale di scavo.
Con compenso aggiuntivo (per *C*) viene ulteriormente compensato
ogni e qualsiasi onere e modalità esecutiva inerente l'esecuzione di
scavi all'interno di vani, alloggi e/o edifici totalmente chiusi. Con
compenso aggiuntivo (per *D*), viene ulteriormente compensato
ogni e qualsiasi onere per eseguire gli scavi a settori in
corrispondenza di strutture da realizzare in modo particolare
secondo le dimensioni e le indicazioni espressamente riportate nei
grafici progettuali e/o preventivamente fornite dalla D.L. e/o dal
progettista strutturale. CATEGORIE DI LAVORO: opere di
fondazione e per interramento di canalizzazioni in genere di qualsiasi
tipo e dimensione; o secondo prescrizioni. ONERI COMPRESI: -
impiego di mano d'opera e di ogni e qualsiasi mezzo d'opera idoneo
ad effettuare gli scavi di cui trattasi; - tutti gli accorgimenti atti ad
eseguire lo scavo in presenza di acque superficiali o profonde
compreso ogni e qualsiasi onere per utilizzo di sistemi di
prosciugamento a mezzo stazioni di pompaggio a ciclo continuo o
accorgimenti simili; - lievo ed allontanamento di trovanti di qualsiasi
natura e dimensioni compresi ceppaie, radici, eventuali strutture
fondazionali in sassi, in muratura, di tipo misto o in c.a.; - asporto di
tutte le reti tecnologiche, di scarico e di fognatura comprese le
materie all'interno di vasche, pozzetti, perdenti e analoghi manufatti
interrati qualora presenti all'interno degli scavi di cui trattasi; -
accantonamento in cantiere del materiale di scavo per la formazione
di sistemazioni esterne (previa autorizzazione della D.L.), ovvero, per
la parte eccedente o per la sua totalità, il carico, trasporto e lo
scarico delle materie scavate alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente
autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di
categoria correlata alle caratteristiche dei materiali di risulta da
accogliere; oneri di discarica compresi. - il reinterro con materiale
proveniente dallo scavo stesso ad eventuale esecuzione di posa in
opera di tubazioni di qualsiasi tipo e dimensione; - tutti gli
accorgimenti atti alla salvaguardia di linee elettriche, telefoniche, reti
gas, acquedotto, fognature all'interno dell'area di pertinenza
dell'appalto, l'eventuale spostamento secondo percorsi concordati
con le rispettive aziende e/o con la D.L. qualora necessario; nel caso
di disallacciamento dalle reti esistenti, collegamenti, demolizioni o
altro e compreso altresì ogni e qualsiasi onere per la sistemazione e
chiusura a regola d'arte delle reti esistenti in corrispondenza delle
demolizioni; - tutti gli accorgimenti per l'esecuzione di rampe,
raccordi e quant'altro necessario per l'esecuzione dello scavo e, ove
non indicato, per consentire la completa esecuzione delle opere
fondazionali prescritte; - impiego di particolari mezzi d'opera per
scavi in presenza di roccia adottando le relative precauzioni e le
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misure di salvaguardia della pubblica incolumità, la tutela dei diritti di
terzi e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; - ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; - ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi
finite e compiute a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: reimpiego dei
materiali di scavo per successive opere qualora non doversi trattare
di posa di tubazioni in trincea. VALUTAZIONE: a volume (mc) (per
*A1*B1*C1*), risultante dal prodotto dell'area della fondazione, o del
cavo, per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento
o, ove non vengano effettuati, del terreno naturale. Gli scavi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali considerando l'area
inferiore del cavo come area di scavo. Per gli scavi eseguiti con
paratie o simili sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio
occupato dalle paratie estendendo l'area di scavo alla linea esterna
delle paratie; nel caso di scavi eseguiti per canalizzazioni e
fognature, l'area di scavo deve essere calcolata per una larghezza
pari al diametro esterno del tubo aumentata di ml. 0,30 con un
minimo di larghezza di ml. 0,50. A volume (mc) (per *A2*B2*C2*) di
scavo eseguito al di sotto di 2.00 m di profondità. Oltre i ml. 2,00 dal
piano di splateamento o da quello a sezione obbligata ampia è
previsto un compenso aggiuntivo da valutarsi a volume secondo le
stesse prescrizioni del presente articolo.

  K  1.A 20.A  1 Eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa la roccia
Euro Nove / 97 mc 9,97

  K  1.A 20.A  2 Compenso agg.vo su A1 per profondità di scavo maggiori di 2.00 m
Euro Sei / 61 mc 6,61

  K  1.A 20.B  1 Eseguito in roccia tenera da piccone o da punta
Euro Quarantanove / 58 mc 49,58

  K  1.A 20.B  2 Compenso agg.vo su B1 per profondità di scavo maggiori di 2.00 m
Euro Cinquantasei / 81 mc 56,81

  K  1.A 20.C Compenso aggiuntivo per scavo all'interno di edifici
Euro Quindici / 49 mc 15,49

  K  1.B 10 Pozzetti prefabbricati in cls di tipo normale, privi di chiusino o
caditoia, aventi dimensioni interne nette predeterminate completi di
fondo; le dimensioni indicate per ciascun tipo indicano la lunghezza,
la larghezza e l'altezza netta interna nonchè lo spessore delle pareti
e del fondo; l'altezza interna netta e lo spessore delle pareti e del
fondo, indicati per ciascun tipo in cm., debbono considerarsi quali
dimensioni minime richieste. CATEGORIE DI LAVORO: pozzetti di
raccolta, d'ispezione e di raccordo lungo le reti di scarico delle acque
bionde, nere e meteoriche e/o di canalizzazioni in genere; pozzetti di
raccordo ed ispezione lungo le reti dell'Enel, della Sip, del gas,
dell'acquedotto, della pubblica illuminazione; pozzetti atti al
contenimento di apparecchiature d'impianti tecnologici in generale;
pozzetti in corrispondenza di esistenti canalizzazioni per opere e
lavori di manutenzione; o secondo prescrizioni. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei manufatti; esecuzione degli scavi a
sezione obbligata ristretta aventi dimensioni correlate con quelle dei
rispettivi manufatti e delle tubazioni in entrata ed uscita, eseguiti
anche in presenza d'acqua, con ogni e qualsiasi onere e modalità
esecutiva per l'eventuale suo allontanamento; esecuzione degli scavi
a sezione obbligata ristretta per la messa in luce di canalizzazioni
esistenti da intercettare e frazionare per l'inserimento dei nuovi
pozzetti, il tutto nel caso di opere di manutenzione; regolaggio delle
pareti e del fondo degli scavi; realizzazione del piano di appoggio di
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tutti i manufatti mediante sabbia per uno spessore non minore di cm.
15 o mediante cls magro con dosatura di 150 kg di cemento per mc
d'impasto e per uno spessore in opera non minore di cm 10;
connessione dei manufatti con le tubazioni in entrata ed uscita
ovvero di quelle esistenti intercettate e frazionate e sigillatura
mediante malta cementizia a q.li 6.00 di cemento per mc; rinfianco
dei manufatti con getto di cls magro del tipo analogo a quello già in
precedenza descritto; reinterro con materiale arido proveniente dagli
scavi o di nuova fornitura; impiego di ponteggi metallici, impalcati
mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Il compenso aggiuntivo (per *Q*) comprende il
trattamento del fondo con malta di cemento a q.li 6 per mc additivata
con prodotti idrofughi in modo da realizzare i canali di
convogliamento, d'immissione e raccordo. ONERI ESCLUSI:
fornitura e posa in opera di elementi di completamento quali piastre
di chiusura, coperchi, chiusini, caditoie, di qualsiasi tipo e
dimensione. VALUTAZIONE : cadauno (per A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1
H1 I1 L1 M1 N1 O1 P1); compenso aggiuntivo per prolunghe (per A2
B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 L2 M2 N2 O2 P2) valutato per ogni
centimetro di maggior altezza rispetto a quella effettiva del pozzetto
fornito e posto in opera; compenso aggiuntivo per lisciatura del
fondo del manufatto (per *Q*) a superficie (mq) effettivamente
eseguita.

  K  1.B 10.B  1 Pozzetto normale cm. 25x25x30x3
Euro Quarantuno / 06 cadauno 41,06

  K  1.B 10.B  2 Compenso agg.vo su B1 per prolunga
Euro Ventotto / 52 cm 28,52

  K  1.B 10.C  1 Pozzetto normale cm. 30x30x30x4
Euro Cinquantatre / 24 cadauno 53,24

  K  1.B 10.C  2 Compenso agg.vo su C1 per prolunga
Euro Trentuno / 75 cm 31,75

  K  1.B 10.D  1 Pozzetto normale cm. 40x40x40x4.5
Euro Sessanta / 38 cadauno 60,38

  K  1.B 10.D  2 Compenso agg.vo su D1 per prolunga
Euro Trentacinque / 43 cm 35,43

  K  1.B 10.E  1 Pozzetto normale cm. 50x50x50x5
Euro Settantaquattro / 25 cadauno 74,25

  K  1.B 10.E  2 Compenso agg.vo su E1 per prolunga
Euro Quarantacinque / 39 cm 45,39

  K  1.B 10.F  1 Pozzetto normale cm. 60x60x60x6
Euro Novantaquattro / 53 cadauno 94,53

  K  1.B 10.F  2 Compenso agg.vo su F1 per prolunga
Euro Cinquantacinque / 62 cm 55,62

  K  1.B 10.H  1 Pozzetto normale cm. 80x80x80x7
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Euro Centocinquantotto / 42 cadauno 158,42

  K  1.B 10.H  2 Compenso agg.vo su H1 per prolunga
Euro Settantatre / 89 cm 73,89

  K  1.B 10.I  1 Pozzetto normale cm. 100x100x100x8
Euro Duecentosedici / 38 cadauno 216,38

  K  1.B 10.I  2 Compenso agg.vo su I1 per prolunga
Euro Settantanove / 25 cm 79,25

  K  1.B 20 GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in
opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma
quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la Norma UNI
EN 124 corredate del relativo certificato di corrispondenza rilasciato
da Istituto accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con
vernice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T, sistemazione
con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla
pavimentazione, materiali di consumo.

  K  1.B 20.A  1 Classe C 250
Euro Due / 38 Kg 2,38

  K  1.B 20.B  1 Classe D 400
Euro Due / 86 Kg 2,86

  K  1.B 20.C  1 Classe D 400 con guarnizione di tenuta antibasculante
Euro Tre / 50 Kg 3,50

  K  1.B 30 CADITOIE PREFABBRICATE IN CLS Fornitura e posa in opera di
caditoie prefabbricate in cls per pozzetti, compreso telaio in cls,
sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione,sigillature
con malta cementizia

  K  1.B 30.A Dimensioni esterne 30x30 cm
Euro Trentuno / 56 cadauno 31,56

  K  1.B 30.B Dimensioni esterne 40x40 cm
Euro Trentasette / 35 cadauno 37,35

  K  1.B 30.C Dimensioni esterne 50x50 cm
Euro Quarantaquattro / 03 cadauno 44,03

  K  1.B 30.D Dimensioni esterne 60x60 cm
Euro Cinquantuno / 54 cadauno 51,54

  K  1.B 30.E Dimensioni esterne 70x70 cm
Euro Sessantatre / 49 cadauno 63,49

  K  1.B 40 CHIUSINI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA Fornitura e posa in
opera di chiusini in lamiera di acciaio stirata zincata a caldo costruiti
secondo Norma UNI EN 124, completi di telaio in acciaio zincato,
traversi di irrigidimento, fori per il sollevamento, compreso
ancoraggio del telaio al pozzetto con malta di cemento, sistemazione
quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.

cadauno
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  K  1.B 40.A  1 Dimensione interna 30x30 cm
Euro Diciannove / 18 cadauno 19,18

  K  1.B 40.B  1 Dimensione interna 40x40 cm
Euro Ventisei / 64 cadauno 26,64

  K  1.B 40.C  1 Dimensione interna 50x50 cm
Euro Trentasei / 85 cadauno 36,85

  K  1.B 40.D  1 Dimensione interna 60x60 cm
Euro Cinquantasette / 19 cadauno 57,19

  K  1.B 50 CHIUSINI PREFRABBRICATI IN CLS PER POZZETTI Fornitura e
posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il
telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla
pavimentazione, sigillature con malta cementizia.

  K  1.B 50.A  1 Dimensioni esterne 30x30 cm
Euro Ventotto / 57 cadauno 28,57

  K  1.B 50.B  1 Dimensioni esterne 40x40 cm
Euro Trentatre / 63 cadauno 33,63

  K  1.B 50.C  1 Dimensioni esterne 50x50 cm
Euro Trentanove / 22 cadauno 39,22

  K  1.B 50.D  1 Dimensioni esterne 60x60 cm
Euro Quarantasei / 90 cadauno 46,90

  K  1.B 50.E  1 Dimensioni esterne 70x70 cm
Euro Cinquantasei / 19 cadauno 56,19

  K  1.B 50.F  1 Dimensioni esterne 80x80 cm
Euro Settantaquattro / 16 cadauno 74,16

  K  1.B 50.G  1 Dimensioni esterne 100x100 cm
Euro Novantaquattro / 58 cadauno 94,58

  K  1.B 50.H  1 Dimensioni esterne 120x120 cm
Euro Centodiciannove / 06 cadauno 119,06

  K  1.C 10 VASCA SETTICA DI TIPO IMHOFF IN CLS Fornitura e posa in
opera di vasca Imhoff prefabbricata in calcestruzzo vibrato
leggermente armato, avente classe Rck 30, costituita da elementi
anulari, completa di coperchio con chiusini di ispezione in cls, di setti
e divisori interni costituenti i comparti di sedimentazione, flottazione
di grassi, digestione  e deposito fanghi, compreso sistemazione del
fondo dello scavo, assemblaggio degli elementi, stuccature e
sigillature dei giunti a tenuta stagna, realizzazione del sottofondo in
calcestruzzo, raccordi delle tubazioni in entrata ed uscita, trasporto,
carico, scarico, scavo e reinterro.

  K  1.C 10.A  1 Volume di sedimentazione 300 L. - Volume di digestione 920 L.
altezza totale 250 cm e diametro 90 cm.
Euro Settecentoquarantaquattro / 12 cadauno 744,12
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  K  1.C 10.A  2 Volume di sedimentazione 520 L. - Volume di digestione 1800 L.
altezza totale 250 cm e diametro 125 cm.
Euro Novecentotrentasette / 76 cadauno 937,76

  K  1.C 20 POZZO PERDENTE IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera
di pozzo perdente prefabbricato in calcestruzzo vibrato leggermente
armato, avente Classe Rck 30, sostituito da elementi anulari forati,
completo di coperchio con chiusino di ispezione in cls, compreso
assemblaggio degli elementi, realizzazione dei raccordi delle
tubazioni, trasporto, carico, scarico, scavo, reinterro con ghiaione
pari ad almeno100 cm sul fondo e 50 cm ai lati

  K  1.C 20.A  1 Diametro 150 cm, profondità 200 cm
Euro Novecentotrentuno / 81 cadauno 931,81

  K  1.C 20.B  1 Diametro 200 cm, profondità 300 cm
Euro Milleottocentotrenta / 81 cadauno 1.830,81

  K  1.D 10 VASCA CONDENSA GRASSI IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa
in opera di vasca condensa grassi prefabbricata in calcestruzzo
vibrato leggermente armato, avente classe Rck 30, costituita da
elementi anulari a setti e divisori interni costituenti i comparti di
sedimentazione e raccolta grassi, completa di coperchio con chiusini
di ispezione in cls, compreso scavo, sottofondo in calcestruzzo,
ritombamento, innesto e raccordo alle tubazioni, trasporto, carico e
scarico.

  K  1.D 10.A Capacità vasca 800 L. - Diametro 90 cm. - Profondità 160 cm.
Euro Cinquecentotrentuno / 82 cadauno 531,82

  K  1.D 10.B Capacità vasca 1500 L. - Diametro 125 cm. - Profondità 160 cm.
Euro Seicentoundici / 02 cadauno 611,02

  K  1.E 10 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 SN2 Fornitura e posa in
opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interratiall'esterno dell'edificio (codice U), aventi
rigidità nominale pari a SN 2 kN/m2 e SDR 51, colore marrone
arncio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma
UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti
ai pozzetti o camere di ispezione), posizionamento e
assemblaggiodella condotta secondo UNI ENV 1401-3, sigillature,
formazioni di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e
regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione
naturalevagliato di spessore minimo di 10 cm. lavaggio e pulizia
della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello
scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo.

  K  1.E 10.A Lievo di chiusini e caditoie, adeguamento pozzetti
Euro Dodici / 39 mq 12,39

  K  1.E 10.B Compenso aggiuntivo per prolunga di pozzetti per h sup. a 10 cm
Euro Uno / 55 mq/cm 1,55

  K  1.F 10 .  0 Diametro nominale 125 mm
Euro Trenta / 94 m 30,94
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  K  1.F 10 .  1 Diametro nominale 160 mm
Euro Trentatre / 25 m 33,25

  K  1.F 10 .  2 Diametro nominale 200 mm
Euro Trentacinque / 70 m 35,70

  K  1.F 10 .  3 Diametro nominale 250 mm
Euro Quarantadue / 40 m 42,40

  K  1.F 10 .  4 Diametro nominale 315 mm
Euro Cinquantuno / 56 m 51,56

  F  1 Tubi protettivi per linee elettriche

  F  1.A 10 Fornitura e posa in opera sottotraccia di tubazione protettiva
flessibile corrugata, ad anelli rigidi, in cloruro di polivinile del tipo
pesante, autoestinguente, dotata del marchio italiano di qualità e
marcatura CE, avente una resistenza allo schiacciamento non
inferiore a 750 newton su 5 cm. a + 20°; completa di giunti, manicotti
ed ogni altra particolarità ed accorgimento atto alla connessione tra
tubazioni; scatole di derivazione del tipo da incasso, in resina
termoplastica autoestinguente dotate di coperchio isolante a viti,
predisposte inoltre per l'inserimento dei diaframmi per la separazione
dei circuiti in opera nel numero secondo effettiva necessità. Qualora
le tubazioni di cui trattasi debbano essere impiegate per sostituzioni
e ripristini nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, nel prezzo di fornitura e posa è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale, di
esistenti tubazioni e condotti da sostituire di qualsiasi tipo e
dimensione previo disallaccio da reti e linee elettriche e da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in modo
da rendere il sito atto a ricevere le nuove condotte, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlate con le
caratteristiche dei materiali da accogliere, oneri di discarica
compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL  vigenti in materia.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa delle tubazioni con ogni e
qualsiasi onere conseguente sia di manodopera che di materiali;
ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione di lavori murari per
formazione di brecce, fori, tracce, correlati con la posa delle
tubazioni; concordamento preventivo con la D.L. del numero e
posizioni delle scatole di derivazione lungo i tratti delle tubazioni;
chiusura di brecce, fori, tracce e quant'altro in precedenza eseguito,
a posa delle tubazioni effettuata compreso ogni onere per la finitura
superficiale in malta bastarda e malta fine bastarda; impiego di
ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi
finite e compiute a regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE: al ml.
di tubazione in opera compresa incidenza scatole di derivazione.

  F  1.A 10.A Del diametro nominale di mm. 16
Euro Tre / 00 m 3,00
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  F  1.A 10.B Del diametro nominale di mm. 20
Euro Tre / 68 m 3,68

  F  1.A 10.C Del diametro nominale di mm. 25
Euro Quattro / 05 m 4,05

  F  1.A 10.D Del diametro nominale di mm. 32
Euro Quattro / 82 m 4,82

  F  1.A 10.E Del diametro nominale di mm. 40
Euro Cinque / 27 m 5,27

  F  1.A 10.F Del diametro nominale di mm. 50
Euro Sei / 08 m 6,08

  F  1.A 10.G Del diametro nominale di mm. 63
Euro Sei / 57 m 6,57

  F  1.A 20 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva rigida liscia in
cloruro di polivinile autoestinguente, dotata del marchio italiano di
qualità e marcatura CE, avente una resistenza allo schiacciamento
non inferiore a 750 newton; completa di giunti, manicotti, curve,
raccordi in genere, accessori per il fissaggio a parete o su strutture
in genere, ogni altra particolarità ed accorgimento atto alla
connessione tra tubazioni; scatole di derivazione stagne per posa
all'esterno di murature o soffitti di tipo a totale isolamento, in
materiale termoindurente dotate di grado di protezione IP non
inferiore a 55, e coperchio isolante. Qualora le tubazioni di cui
trattasi debbano essere impiegate per sostituzioni e ripristini
nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel
prezzo di fornitura e posa è compreso ogni e qualsiasi onere
derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale, di esistenti
tubazioni e condotti da sostituire di qualsiasi tipo e dimensione
previo disallaccio da reti e linee elettriche e da ogni e qualsiasi altro
elemento o apparecchiatura complementare in modo da rendere il
sito atto a ricevere le nuove condotte, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini
con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle
pubbliche discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlate con le
caratteristiche dei materiali da accogliere, oneri di discarica
compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in
materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera di tutti i
materiali; ogni e qualsiasi altro onere per fissaggio all'esterno di muri
e soffitti delle tubazioni rigide secondo percorsi preventivamente
concordati con la D.L. perfettamente orizzontali, verticali, o paralleli a
linee di riferimento ben precise;  ogni e qualsiasi onere per fornitura
e posa in opera di scatole di derivazione stagne in numero e
posizione secondo effettiva necessità lungo i tracciati; ogni e
qualsiasi altro onere di assistenza muraria per eventuale formazione
e chiusura dei fori, brecce, tracce etc.; fornitura e posa in opera di
eventuali agganci di ogni tipo se necessari alla perfetta esecuzione
delle opere; ogni e qualsiasi onere derivante dall'esecuzione di
opere e lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; impiego di
ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare la tubazione così descritta in opera
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all'esterno o all'interno, secondo i percorsi di progetto e le indicazioni
della D.L.. METODO DI VALUTAZIONE: a ml. di tubazione in opera
compresa incidenza scatole di derivazione.

  F  1.A 20.A Del diametro nominale di mm. 16
Euro Quattro / 33 m 4,33

  F  1.A 20.B Del diametro nominale di mm. 20
Euro Quattro / 70 m 4,70

  F  1.A 20.C Del diametro nominale di mm. 25
Euro Cinque / 81 m 5,81

  F  1.A 20.D Del diametro nominale di mm. 32
Euro Sei / 58 m 6,58

  F  1.A 20.E Del diametro nominale di mm. 40
Euro Sette / 39 m 7,39

  F  1.A 20.F Del diametro nominale di mm. 50
Euro Otto / 41 m 8,41

  F  1.A 40 Fornitura e posa in opera all'interno di scavi di idonea sezione e
profondità, non compreso nel presente articolo, di tubazioni
pieghevoli corrugate in polietilene ad alta densità, costituite da due
distinte pareti saldate tra loro mediante coestrusione, alta resistenza
allo schiacciamento, 450-750 N in relazione al diametro, parete
interna liscia, complete di tirafilo metallico, manicotti di giunzione;
nastro ammonitore posto nella parte superiore a 0,3m dalla
tubazione; ogni raccordo e accessorio previsto dal produttore qui
non espressamente elencato ma necessario a fornire le tubazioni in
opera perfettamente a regola d'arte  . Qualora le tubazioni di che
trattasi debbano essere impiegate per sostituzioni nell'ambito di
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, con compenso
aggiuntivo, viene ulteriormente compensato ogni e qualsiasi onere
derivante dall'asporto degli analoghi elementi sostituiti, previo
disallaccio da reti e linee elettriche e da ogni e qualsiasi altro
elemento o apparecchiatura complementare in modo da rendere il
sito atto a ricevere le nuove tubazioni così come descritte in
premessa, comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate
sia con demolizioni che con i ripristini con ogni e qualsiasi altro onere
per l'allontanamento dei materiali da risulta ed il loro trasporto a
pubbliche discariche, quest'ultime reperite a cura della ditta
Appaltatrice regolarmente autorizzate dalle competenti autorità,
oneri di smaltimento compresi. NORME DI RIFERIMENTO:
CEI-UNEL, secondo prescrizioni e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: ogni e qualsiasi opera muraria necessaria, comprese
quindi formazione di fori, brecce e loro chiusura; ogni e qualsiasi
onere derivente dall'esecuzione di opere e lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria; impiego di ponteggi metallici, impalcati
mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonchè di
ogni e qualsiasi idoneo mezzo d'opera e attrezzatura atti a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare la tubazione così descritta in opera e
perfettamente a regola d'arte. VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di
tubazione in opera.

  F  1.A 40.A del diametro nominale di 40 mm
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Euro Cinque / 88 m 5,88

  F  1.A 40.B del diametro nominale di 50 mm
Euro Sei / 75 m 6,75

  F  1.A 40.C del diametro nominale di 63 mm
Euro Sette / 38 m 7,38

  F  1.A 40.D del diametro nominale di 75 mm
Euro Nove / 59 m 9,59

  F  1.A 40.E del diametro nominale di 90 mm
Euro Undici / 09 m 11,09

  F  1.A 40.F del diametro nominale di 110 mm 750N
Euro Dodici / 15 m 12,15

  F  1.A 40.G del diametro nominale di 160 mm 750N
Euro Quindici / 48 m 15,48

  F  1.A 40.H del diametro nominale di 200 mm 750N
Euro Venti / 21 m 20,21

  F  1.B 10 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato
elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, dotate del marchio
italiano di qualità e marcatura CE, serie non filettabile, complete di
raccordi in ottone nichelato 2-5 µm, ad innesto rapido tubo-tubo,
filettati tubo-scatola, guarnizioni in elastomero termoplastico,
temperatura di esercizio (-25÷150)°C, raccordi pieghevoli in acciaio
a semplice aggraffatura rivestito in PVC, collari di fissaggio in acciaio
zincato a caldo e altri sistemi di fissaggio a strutture; cassette di
derivazione,  in numero e posizione idonea per successivi eventuali
interventi, in alluminio pressofuso con guarnizioni in gomma espansa
a cellule chiuse, coperchio con viti; ogni raccordo e accessorio
previsto dal produttore  il sistema di tubazioni e cassette e qui non
espressamente elencato ma necessario a fornire il sistema di
tubazioni in opera perfettamente a regola d'arte  . Qualora
l'apparecchiatura di che trattasi debba essere impiegata per
sostituzioni nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, con compenso aggiuntivo, viene ulteriormente
compensato ogni e qualsiasi onere derivante dall'asporto degli
analoghi elementi sostituiti, previo disallaccio da reti e linee
elettriche e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere le nuove
tubazioni così come descritte in premessa, comprese tutte le opere
di assistenza muraria correlate sia con demolizioni che con i ripristini
con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dei materiali da
risulta ed il loro trasporto a discariche, quest'ultime reperite a cura
della ditta appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti
autorità,  oneri di smaltimento compresi. NORME DI RIFERIMENTO:
CEI-UNEL, secondo prescrizioni e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: ogni e qualsiasi opera muraria necessaria, comprese
quindi formazione di fori, brecce e loro chiusura; impiego di ogni e
qualsiasi idoneo mezzo d'opera e attrezzatura atti a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere per dare la tubazione così descritta in opera e perfettamente a
regola d'arte. VALUTAZIONE: a ml di tubazione fornita e posta in
opera compresi tutti i raccordi
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  F  1.B 10.A del diametro nominale di 16 mm
Euro Nove / 38 m 9,38

  F  1.B 10.B del diametro nominale di 20 mm
Euro Dieci / 87 m 10,87

  F  1.B 10.C del diametro nominale di 25 mm
Euro Dodici / 10 m 12,10

  F  1.B 10.D del diametro nominale di 32 mm
Euro Tredici / 25 m 13,25

  F  1.B 10.E del diametro nominale di 40 mm
Euro Quindici / 37 m 15,37

  F  1.B 10.F del diametro nominale di 50 mm
Euro Venti / 45 m 20,45

  F  1.D 10 Fornitura e posa in opera di canali a base piana e/o con guide sulla
base portacavi e/o apparecchiature elettriche, in PVC
autoestinguente, colore bianco o secondo prescrizioni della D.L.,
completo di coperchio smontabile con attrezzo, completo di tutti gli
accessori quali angoli interni/esterni, curve piane, tappi di chiusura,
coprigiunzione, traversine tenuta cavi, fissaggi a mezzo tasselli e viti,
ecc. e quant'atro previsto dal costruttore per fornire il canale a regola
d'arte e qui non espressamente elencato. Qualora i canali di cui
trattasi debbano essere impiegati per sostituzioni e ripristini
nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel
prezzo di fornitura e posa è compreso ogni e qualsiasi onere
derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale, di esistenti
condotti da sostituire di qualsiasi tipo e dimensione previo disallaccio
da reti e linee elettriche e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare in modo da rendere il sito atto a
ricevere li nuovi canali, comprese tutte le opere di assistenza
muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini con ogni e
qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta appaltatrice,
regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI-UNI vigenti in materia ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera delle canaline e dei materiali ad essa
complementari; ogni e qualsiasi onere per lavori di assistenza
muraria; impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi onere conseguente per
fornire e porre in opera a perfetta regola d'arte la canalina di cui
trattasi. METODO DI VALUTAZIONE: a m lineare di canalina in
opera (m).

  F  1.D 10.A Dimensioni  15 x  17 mm
Euro Cinque / 29 m 5,29

  F  1.D 10.C Dimensioni  22 x  10 mm
Euro Cinque / 16 m 5,16

  F  1.D 10.D Dimensioni  30 x  10 mm
Euro Cinque / 47 m 5,47
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  F  1.D 10.E Dimensioni  17x 40mm
Euro Sei / 26 m 6,26

  F  1.D 10.F Dimensioni  40 x  40 mm
Euro Dieci / 08 m 10,08

  F  1.D 10.G Dimensioni  60 x  40 mm
Euro Dieci / 98 m 10,98

  F  1.D 10.H Dimensioni  80 x  40 mm
Euro Dodici / 15 m 12,15

  F  1.D 10.I Dimensioni 100 x  40 mm
Euro Sedici / 16 m 16,16

  F  1.D 10.J Dimensioni  120 x  40 mm
Euro Venti / 20 m 20,20

  F  1.D 10.L Dimensioni  60 x  60 mm
Euro Quindici / 99 m 15,99

  F  1.D 10.M Dimensioni  80 x  60 mm
Euro Quindici / 99 m 15,99

  F  1.D 10.N Dimensioni 100 x  60 mm
Euro Ventuno / 04 m 21,04

  F  1.D 10.O Dimensioni 120 x  60 mm
Euro Ventitre / 82 m 23,82

  F  1.D 10.P Dimensioni  150 x  60 mm
Euro Ventotto / 17 m 28,17

  F  1.D 10.R Dimensioni  200 x  60 mm
Euro Trentaquattro / 69 m 34,69

  F  1.D 10.S Dimensioni  80 x  80 mm
Euro Diciassette / 87 m 17,87

  F  1.D 10.T Dimensioni 100 x  80 mm
Euro Venticinque / 20 m 25,20

  F  1.D 10.U Dimensioni 150 x 80 mm
Euro Trentaquattro / 20 m 34,20

  F  1.D 10.V Dimensioni 200 x 80 mm
Euro Quarantuno / 40 m 41,40

  F  2 Linee di alimentazione e distribuzione

  F  2.A 10 Fornitura e posa in opera di linea di elettrica di alimentazione da
gruppo di misura e/o da eventuale quadro posto alla base del
montante al centralino di protezione impianti posto all'interno
dell'alloggio o secondo prescrizioni, costituita da due conduttori in
cavo flessibile unipolare isolati in materiale termoplastico non
propagante l'incendio tipo N07V-K della sezione adeguata e
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comunque non inferiore a 4 mmq, tensione nominale non inferiore a
450/750 V. dotati di marchio italiano di qualità ed HAR; poste
all'interno di tubazioni protettive, non comprese nel presente articolo,
in caso di nuove esecuzioni o all'interno di esistenti tubazioni nei
lavori sul patrimonio di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.
Qualora la linea di cui trattasi debba essere impiegata per
sostituzioni e ripristini nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, con compenso aggiuntivo è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito originale, di esistenti
linee elettriche di alimentazione da sostituire, di qualsiasi sezione,
previo disallaccio da reti e linee elettriche primarie esistenti da
salvaguardare e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare, in modo da rendere il sito atto a
ricevere le nuove linee poste all'interno di tubazioni protettive
esistenti, comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia
con le eventuali demolizioni, sia con i ripristini e sostituzioni con ogni
e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta appaltatrice,
regolarmente autorizzate dalle competenti autorità;oneri di discarica
compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI-UNEL; secondo
prescrizioni e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera di tutti i materiali, collegamenti elettrici e relativi
accessori, secondo gli oneri e le modalità tecnico-esecutive in
premessa citate; ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione di
assistenza muraria atta alla formazione e chiusura di tracce, brecce,
fori, connessione con il gruppo di misura e/o quadro posto alla base
del montante e con il centralino di protezione all'interno dell'alloggio;
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare la linea in opera perfettamente
eseguita. METODO DI VALUTAZIONE: a corpo compresi scarti o
sfridi

  F  2.A 10.A Bipolare sezione di 6 mmq
Euro Tre / 30 m 3,30

  F  2.A 10.B Tripolare sezione di 6 mmq
Euro Tre / 62 m 3,62

  F  2.D 10 Fornitura e posa in opera di linee elettriche per alimentazione di
circuiti in generale secondo le previsioni progettuali costituite da
conduttori flessibili unipolari, conduttore flessibile in rame ricotto,
isolante in PVC qualità R2 non propagante l'incendio, tipo N07V-K,
tensione nominale non inferiore a 450/750 V, dotati di marchio
italiano di qualità e marcatura CE, marchio HAR, avente sezione
correlata con i "carichi" e le "portate" previste, fornito e posto in
opera entro tubo protettivo di idonea sezione quest'ultimo peraltro
non compreso nel prezzo del presente articolo. Le linee così
descritte dovranno essere fornite e poste in opera complete di tutti gli
accessori elettrici quali morsetti per la giunzione dei conduttori,
nastratura con materiale di tipo autoestinguente, ove richiesto, nella
misura tale da ripristinare le condizioni di isolamento del cavo.
Qualora le linee di cui trattasi debbano essere impiegate per
sostituzioni e ripristini nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, con compenso aggiuntivo è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito originale, di esistenti
cavi elettrici da sostituire di qualsiasi sezione previo disallaccio da
reti e linee elettriche primarie esistenti da salvaguardare e da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in modo
da rendere il sito atto a ricevere le nuove linee poste all'interno delle
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tubazioni protettive esistenti comprese tutte le opere di assistenza
muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini con ogni e
qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta appaltatrice,
regolarmente autorizzate dalle competenti autorità, oneri di discarica
compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL, secondo
prescrizioni e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera di tutti i materiali all'interno delle tubazioni protettive
ovvero nelle posizioni di progetto, il tutto con gli oneri e le modalità
tecnico-esecutive in premessa descritte; salvaguardia di tutte le
esistenti tubazioni protettive nel caso di opere di manutenzione;
impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi onere per lavori di assistenza muraria;
ogni e qualsiasi altro onere per fornire in opera, a perfetta regola
d'arte, la linea elettrica di cui trattasi. ONERI ESCLUSI: fornitura e
posa in opera delle tubazioni protettive. METODO DI
VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di linea elettrica secondo sviluppo
effettivo e formazione compresi scarti e sfridi.

  F  2.D 10.A  1 formazione 1 x 1.5 mmq
Euro Zero / 98 m 0,98

  F  2.D 10.A 21 formazione 2 x 1 x 1.5 mmq
Euro Uno / 93 m 1,93

  F  2.D 10.A 31 formazione 3 x 1 x 1.5 mmq
Euro Due / 52 m 2,52

  F  2.D 10.A 41 formazione 4 x 1 x 1.5 mmq
Euro Tre / 19 m 3,19

  F  2.D 10.A 51 formazione 5 x 1 x 1.5 mmq
Euro Tre / 78 m 3,78

  F  2.D 10.A 61 formazione 6 x 1 x 1.5 mmq
Euro Quattro / 13 m 4,13

  F  2.D 10.A 71 formazione 7 x 1 x 1.5 mmq
Euro Quattro / 68 m 4,68

  F  2.D 10.B  1 formazione 1 x 2.5 mmq
Euro Uno / 04 m 1,04

  F  2.D 10.B 21 formazione 2 x 1 x 2.5 mmq
Euro Due / 02 m 2,02

  F  2.D 10.B 31 formazione 3 x 1 x 2.5 mmq
Euro Due / 66 m 2,66

  F  2.D 10.C  1 formazione 1 x 4 mmq
Euro Uno / 54 m 1,54

  F  2.D 10.C 21 formazione 2 x 1 x 4 mmq
Euro Tre / 05 m 3,05
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  F  2.D 10.C 31 formazione 3 x 1 x 4 mmq
Euro Quattro / 05 m 4,05

  F  2.D 10.C 41 formazione 4 x 1 x 4 mmq
Euro Cinque / 10 m 5,10

  F  2.D 10.D  1 formazione 1 x 6 mmq
Euro Due / 02 m 2,02

  F  2.D 10.D 21 formazione 2 x 1 x 6 mmq
Euro Quattro / 00 m 4,00

  F  2.D 10.D 31 formazione 3 x 1 x 6 mmq
Euro Cinque / 45 m 5,45

  F  2.D 10.D 41 formazione 4 x 1 x 6 mmq
Euro Sette / 00 m 7,00

  F  2.D 10.D 51 formazione 5 x 1 x 6 mmq
Euro Otto / 46 m 8,46

  F  2.D 10.E  1 formazione 1 x 10 mmq
Euro Due / 46 m 2,46

  F  2.D 10.E 21 formazione 2 x 1 x 10 mmq
Euro Cinque / 26 m 5,26

  F  2.D 10.E 31 formazione 3 x 1 x 10 mmq
Euro Sette / 24 m 7,24

  F  2.D 10.E 41 formazione 4 x 1 x 10 mmq
Euro Nove / 34 m 9,34

  F  2.D 10.F  1 formazione 1 x 16 mmq
Euro Due / 60 m 2,60

  F  2.D 10.F 21 formazione 2 x 1 x 16 mmq
Euro Cinque / 15 m 5,15

  F  2.D 10.F 31 formazione 3 x 1 x 16 mmq
Euro Sei / 90 m 6,90

  F  2.D 10.F 41 formazione 4 x 1 x 16 mmq
Euro Otto / 98 m 8,98

  F  2.D 10.F 51 formazione 5 x 1 x 16 mmq
Euro Dieci / 82 m 10,82

  F  2.D 10.N compenso aggiuntivo per rimozione ed allontanamento linee
elettriche esistenti
Euro Due / 25 m 2,25

  F  2.E 10 Fornitura e posa in opera di linee elettriche per alimentazione di
circuiti in generale secondo le previsioni progettuali, unipolari e/o
multipolari, costituite da cavi flessibili unipolari isolati in gomma
etilenpropilenica di qualità G7 con guaina in PVC, di qualità RZ, non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi tipo
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FG7(0)R, avente sezione correlata con i "carichi" e le "portate"
previste, con tensione nominale non inferiore a 0,6/1kV, dotati di
marchio italiano di qualità e marchio HAR fornite e poste in opera
entro tubo protettivo di idonea sezione quest'ultimo peraltro non
compreso nel prezzo del presente articolo. La linea così descritta
dovrà essere fornita e posta in opera completa di tutti gli accessori
elettrici quali morsetti per la giunzione dei conduttori, nastratura con
materiale di tipo autoestinguente, ove richiesto, nella misura tale da
ripristinare le condizioni di isolamento del cavo. Qualora le linee
elettriche di cui trattasi debbano essere impiegate per sostituzioni e
ripristini nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, con compenso aggiuntivo è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito originale, di esistenti
cavi elettrici da sostituire di qualsiasi sezione previo disallaccio da
reti e linee elettriche primarie esistenti da salvaguardare e da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare esistente
in modo da rendere il sito atto a ricevere le nuove linee e le relative
tubazioni protettive, comprese tutte le opere di assistenza muraria
correlate sia con le demolizioni che con i ripristini con ogni e
qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta appaltatrice,
regolarmente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e
regionali e di categoria correlate con le caratteristiche dei materiali
da accogliere, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI-UNEL vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera di tutti i materiali all'interno delle tubazioni
protettive ovvero nelle posizioni di progetto, il tutto con gli oneri e le
modalità tecnico-esecutive in premessa descritte; salvaguardia di
tutte le esistenti tubazioni protettive nel caso di opere di
manutenzione; ogni e qualsiasi onere per lavori di assistenza
muraria; impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per fornire in
opera, a perfetta regola d'arte, la linea elettrica di cui trattasi. ONERI
ESCLUSI: fornitura e posa in opera delle tubazioni protettive.
METODO DI VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di linea elettrica
secondo formazione e sviluppo effettivo compresi scarti e sfridi.

  F  2.E 10.A  1 formazione 1 x 1.5 mmq
Euro Uno / 15 m 1,15

  F  2.E 10.A 21 multipolare 2 x 1.5 mmq
Euro Uno / 82 m 1,82

  F  2.E 10.A 31 multipolare 3 x 1.5 mmq
Euro Due / 30 m 2,30

  F  2.E 10.A 41 multipolare 4 x 1.5 mmq
Euro Due / 93 m 2,93

  F  2.E 10.A 51 multipolare 5 x1.5 mmq
Euro Tre / 46 m 3,46

  F  2.E 10.B  1 formazione 1 x 2.5 mmq
Euro Uno / 26 m 1,26

  F  2.E 10.B 21 multipolare 2 x 2.5 mmq
Euro Due / 12 m 2,12
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  F  2.E 10.B 31 multipolare 3 x 2.5 mmq
Euro Due / 58 m 2,58

  F  2.E 10.B 41 multipolare 4 x 2.5 mmq
Euro Tre / 29 m 3,29

  F  2.E 10.B 51 multipolare 5 x 2.5 mmq
Euro Tre / 96 m 3,96

  F  2.E 10.C  1 formazione 1 x 4 mmq
Euro Uno / 65 m 1,65

  F  2.E 10.C 21 multipolare 2 x 4 mmq
Euro Due / 65 m 2,65

  F  2.E 10.C 31 multipolare 3 x 4 mmq
Euro Tre / 26 m 3,26

  F  2.E 10.C 41 multipolare 4 x 4 mmq
Euro Quattro / 10 m 4,10

  F  2.E 10.C 51 multipolare 5 x 4 mmq
Euro Quattro / 91 m 4,91

  F  2.E 10.D  1 formazione 1 x 6 mmq
Euro Due / 03 m 2,03

  F  2.E 10.D 21 multipolare 2 x 6 mmq
Euro Due / 99 m 2,99

  F  2.E 10.D 31 multipolare 3 x 6 mmq
Euro Tre / 83 m 3,83

  F  2.E 10.D 41 multipolare 4 x 6 mmq
Euro Quattro / 75 m 4,75

  F  2.E 10.D 51 multipolare 5 x 6 mmq
Euro Cinque / 69 m 5,69

  F  2.E 10.E  1 formazione 1 x 10 mmq
Euro Due / 50 m 2,50

  F  2.E 10.E 21 multipolare 2 x 10 mmq
Euro Quattro / 31 m 4,31

  F  2.E 10.E 31 multipolare 3 x 10 mmq
Euro Cinque / 63 m 5,63

  F  2.E 10.E 41 multipolare 4 x 10 mmq
Euro Sei / 71 m 6,71

  F  2.E 10.E 51 multipolare 5 x 10 mmq
Euro Sette / 83 m 7,83

  F  2.E 10.F  1 formazione 1 x  16 mmq
Euro Tre / 11 m 3,11
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  F  2.E 10.F 21 multipolare 2 x 16 mmq
Euro Cinque / 36 m 5,36

  F  2.E 10.F 31 multipolare 3 x 16 mmq
Euro Sette / 18 m 7,18

  F  2.E 10.F 41 multipolare 4 x 16 mmq
Euro Otto / 51 m 8,51

  F  2.E 10.F 51 multipolare 5 x 16 mmq
Euro Dieci / 08 m 10,08

  F  2.E 10.G  1 formazione 1 x 25 mmq
Euro Quattro / 07 m 4,07

  F  2.E 10.H  1 formazione 1 x 35 mmq
Euro Quattro / 91 m 4,91

  F  2.E 10.I  1 formazione 1 x 50  mmq
Euro Sei / 26 m 6,26

  F  2.E 10.L compenso aggiuntivo per rimozione ed allontanamento linee
elettriche esistenti
Euro Due / 25 m 2,25

  F  2.F 10 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo multipolare per
alimentazione di circuiti in generale secondo le previsioni progettuali
costituito da più cavi flessibili unipolari con conduttore a corda
flessibile di rame rosso ricotto, isolamento in PVC, guaina in PVC
qualità TM2, tipo FROR, tensione nominale 450/750 V, avente
sezione correlata con i "carichi" e le "portate" previste, dotato di
marchio italiano di qualità fornito e posto in opera entro tubo
protettivo di idonea sezione, quest'ultimo peraltro non compreso nel
prezzo del presente articolo. La linea così descritta dovrà essere
fornita e posta in opera completa di tutti gli accessori elettrici per la
congiunzione dei conduttori. Qualora la linea elettrica di cui trattasi
debba essere impiegata per sostituzioni e ripristini nell'ambito di
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, con compenso
aggiuntivo è compreso ogni e qualsiasi onere derivante dall'asporto,
dal sito originale, di esistenti cavi elettrici da sostituire di qualsiasi
sezione previo disallaccio da reti e linee elettriche primarie esistenti
da salvaguardare e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare esistente in modo da rendere il sito
atto a ricevere le nuove linee poste all'interno delle tubazioni
protettive esistenti, comprese tutte le opere di assistenza muraria
correlate sia con le demolizioni che con i ripristini con ogni e
qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche,  regolarmente autorizzate dalle competenti autorità, oneri
di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, CEI-UNEL
vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera di
tutti i materiali, modalità tecnico-esecutive; ogni e qualsiasi onere
per lavori di assistenza muraria; impiego di tutte le attrezzature
necessarie, nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera
atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per fornire in opera, a perfetta regola d'arte, la
linea elettrica di cui trattasi. ONERI ESCLUSI: fornitura e posa in
opera delle tubazioni protettive. METODO DI VALUTAZIONE: a
lunghezza (m) di linea elettrica secondo sviluppo effettivo compresi
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scarti e sfridi.

  F  2.F 10.A 21 multipolare 2 x 1,5 mmq
Euro Uno / 76 m 1,76

  F  2.F 10.A 31 multipolare 3 x 1,5 mmq
Euro Due / 21 m 2,21

  F  2.F 10.A 41 multipolare 4 x 1,5 mmq
Euro Due / 70 m 2,70

  F  2.F 10.A 51 multipolare 5 x 1,5 mmq
Euro Due / 97 m 2,97

  F  2.F 10.B 31 multipolare 3 x 2,5 mmq
Euro Due / 45 m 2,45

  F  2.F 10.B 41 multipolare 4 x 2,5 mmq
Euro Due / 97 m 2,97

  F  2.F 10.C 31 multipolare 3 x 4 mmq
Euro Tre / 02 m 3,02

  F  2.F 10.C 41 multipolare 4 x 4 mmq
Euro Tre / 62 m 3,62

  F  2.F 10.D compenso aggiuntivo per rimozione ed allontanamento linee
elettriche esistenti
Euro Due / 70 m 2,70

  F  2.G 10 Fornitura e posa in opera, all'interno di apposite tubazioni protettive,
di linee per circuiti TV costituite da cavo coassiale per uso interno 75
Ohm, conduttore interno in rame, dielettrico in polietilene espanso e
gas (PEG), schermo in treccia in fili di rame stagnato, nastro in
alluminio-poliestere-alluminio e guaina esterna in PVC. La linea così
descritta dovrà essere fornita e posta in opera completa di tutti gli
accessori elettrici necessari. Qualora i cavi di cui trattasi debbano
essere impiegati per sostituzioni e ripristini nell'ambito di lavori di
ordinaria e straordinaria manutenzione, con compenso aggiuntivo è
compreso ogni e qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito
originale, di esistenti cavi da sostituire di qualsiasi sezione previo
disallaccio da reti e linee elettriche e televisive primarie esistenti da
salvaguardare, nonchè da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare esistente in modo da rendere il sito
atto a ricevere le nuove linee ed i relativi condotti protettivi comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni
che con i ripristini con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL,
secondo prescrizioni e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera di tutti i materiali, oneri e le modalità
tecnico-esecutive in premessa descritte; salvaguardia di tutte le
esistenti tubazioni protettive nel caso di opere di manutenzione; ogni
e qualsiasi onere per lavori di assistenza muraria;  impiego di
ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
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qualsiasi altro onere per fornire in opera, a perfetta regola d'arte, la
linea di cui trattasi. ONERI ESCLUSI: fornitura e posa in opera delle
tubazioni protettive. METODO DI VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di
cavo per ricezione segnale televisivo secondo sviluppo effettivo
compresi scarti e sfridi.

  F  2.G 10.A cavo con conduttore diametro 0,8 mm attenuazione a 2150 MHz
inferiore a 39 dB/100 m
Euro Uno / 67 m 1,67

  F  2.G 10.B cavo con conduttore diametro 1 mm attenuazione a 2150 MHz
inferiore a 31 dB/100 m
Euro Uno / 85 m 1,85

  F  2.G 10.C cavo con conduttore diametro 1,3 mm attenuazione a 2150 MHz
inferiore a 29 dB/100 m
Euro Due / 21 m 2,21

  F  2.G 10.D compenso aggiuntivo per rimozione ed allontanamento cavi esistenti
Euro Uno / 35 m 1,35

  F  2.H 10 Fornitura e posa in opera, all'intemo di apposite tubazioni protettive,
non comprese nel prezzo del presente articolo, di linee per circuiti
citofonici costituite da cavo multipolare non schermato tipo FROR,
composto da più cavi flessibili unipolari aventi conduttore in corda di
rame ricotto, sez. non inferiore a 0,5 mmq, isolati in PVC, guaina
esterna in PVC non propagante l'incendio e tensione massima di
esercizio 250V. La linea così descritta dovrà essere fornita e posta in
opera completa di tutti gli accessori elettrici quali morsetti speciali per
la giunzione dei conduttori, nastratuta con materiale di tipo
autoestinguente, ove richiesto, nella misura tale da ripristinare le
condizioni di isolamento del cavo. Qualora i cavi di cui trattasi
debbano essere impiegati per sostituzioni e ripristini nell'ambito di
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel prezzo di
fornitura e posa è compreso ogni e qualsiasi onere derivante
dall'asporto, dal sito originale, di esistenti cavi e condotti da sostituire
di qualsiasi sezione previo disallaccio da reti e linee elettriche e
citofoniche primarie esistenti da salvaguardare nonchè da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare esistente
in modo da rendere il sito atto a ricevere i nuovi conduttori elettrici
posti all'interno delle tubazioni protettive esistenti, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi.
NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL, secondo prescrizioni e
vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera di
tutti i materiali, oneri e lmodalità tecnico-esecutive in premessa
descritte; salvaguardia di tutte le esistenti tubazioni protettive nel
caso di opere di manutenzione; ogni e qualsiasi onere per lavori di
assistenza muraria; impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili,
idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per
fornire in  opera, a perfetta regola d'arte, la linea di cui trattasi.
ONERI ESCLUSI: fornitura e posa in opera delle tubazioni protettive.
METODO DI VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di linea per impianti
citofonici secondo sviluppo effettivo compresi scarti e sfridi.
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  F  2.H 10.A  1 formazione 8 x 1 x 0,50 mmq
Euro Tre / 38 m 3,38

  F  2.H 10.A  2 formazione 10 x 1 x 0,50 mmq
Euro Quattro / 18 m 4,18

  F  2.H 10.A  3 formazione 12 x 1 x 0,50 mmq
Euro Quattro / 68 m 4,68

  F  2.H 10.A  4 formazione 16 x 1 x 0,50 mmq
Euro Sei / 75 m 6,75

  F  2.I 10 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo multipolare per
alimentazione di circuiti in generale secondo le previsioni progettuali
costituito da più cavi flessibili unipolari con conduttore a corda
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in mescola elastomerica
qualità E14, guaina speciale in qualità EM2, tipo H07RN-F, tensione
nominale 450/750 V, avente sezione correlata con i "carichi" e le
"portate" previste, dotato di marchio italiano di qualità fornito e posto
in opera entro tubo protettivo di idonea sezione, quest'ultimo peraltro
non compreso nel prezzo del presente articolo. La linea così
descritta dovrà essere fornita e posta in opera completa di tutti gli
accessori elettrici per la congiunzione dei conduttori. Qualora la linea
elettrica di cui trattasi debba essere impiegata per sostituzioni e
ripristini nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, con compenso aggiuntivo viene riconosciuto ogni e
qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito originale, di esistenti
cavi elettrici da sostituire di qualsiasi sezione previo disallaccio da
reti e linee elettriche primarie esistenti da salvaguardare e da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare esistente
in modo da rendere il sito atto a ricevere le nuove linee poste
all'interno delle tubazioni protettive esistenti, comprese tutte le opere
di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche,  regolarmente autorizzate dalle competenti
autorità, oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO:
CEI, CEI-UNEL vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera di tutti i materiali, modalità tecnico-esecutive; ogni e
qualsiasi onere per lavori di assistenza muraria; impiego di tutte le
attrezzature necessarie, nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi altro onere per fornire in opera, a perfetta
regola d'arte, la linea elettrica di cui trattasi. ONERI ESCLUSI:
fornitura e posa in opera delle tubazioni protettive. METODO DI
VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di linea elettrica secondo sviluppo
effettivo compresi scarti e sfridi.

  F  2.I 10.A  1 formazione 3 x 1,5mmq
Euro Due / 93 m 2,93

  F  2.I 10.A  2 formazione 4 x 1,5mmq
Euro Tre / 38 m 3,38

  F  2.I 10.A  3 formazione 5 x 1,5mmq
Euro Quattro / 05 m 4,05

  F  2.I 10.A  4 formazione 3 x 2,5mmq
Euro Tre / 47 m 3,47
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  F  2.I 10.A  5 formazione 4 x 2,5mmq
Euro Tre / 92 m 3,92

  F  2.I 10.A  6 formazione 5 x 2,5mmq
Euro Quattro / 86 m 4,86

  F  2.I 10.A  7 compenso aggiuntivo per rimozione ed allontanamento linee
elettriche esistenti
Euro Due / 70 m 2,70

  F  3 Impianti e apparecch. di protezione e comando

  F  3.A 20 Fornitura e posa in opera di collegamento atto ad assicurare
l'equipotenzialità tra masse e/o masse estranee realizzato mediante
conduttore unipolare senza guaina colore giallo-verde, in corda di
rame, avente lunghezza sufficente al collegamento alla prima
scatola di derivazione e/o nodo equipotenziale più vicino,
opportunamente collegato mediante idonei morsetti o altri sistemi
che garantiscano la separazione galvanica dei materiali e comunque
secondo normativa, posti in opera entro tubo protettivo non
compreso nel prezzo del presente articolo. Qualora il collegamento
di cui trattasi debba essere impiegato per sostituzioni o ripristini
nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel
prezzo di esecuzione è compreso ogni e qualsiasi onere derivante
dall'eventuale asporto, dal sito originale, di esistenti collegamenti da
rifare previo disallaccio da reti e linee primarie esistenti e
contestuale salvaguardia delle tubazioni protettive e da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura in modo da rendere il sito
atto all'esecuzione delle nuove opere così come in premessa
descritte comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia
con le sostituzioni ed i ripristini e con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzate
dalle competenti autorità, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI, vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali,  ogni e qualsiasi onere
descritto nel caso di lavori ed opere di manutenzione; il tutto con gli
oneri e le modalità tecnico-esecutive in premessa descritte;
connessione con il conduttore di protezione; predisposizione delle
masse e/o masse estranee a ricevere il collegamento equipotenziale
con la rimozione di eventuali vernici o altro che impediscano
l'efficacia dello stesso; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi onere di assistenza
muraria per fornire il collegamento in opera a perfetta regola d'arte e
rispondente alle necessità esecutive. ONERI ESCLUSI: fornitura e
posa in opera di tubazioni protettive. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno.

  F  3.A 20.A Collegamento equipoteniale della sezione di 6 mmq
Euro Sedici / 20 cadauno 16,20

  F  3.A 20.B Collegamento equipoteniale della sezione di 4 mmq
Euro Quindici / 30 cadauno 15,30

  F  3.B 10 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso, posto nella
posizione di progetto o secondo indicazioni della D.L., atto a
contenere i dispositivi di protezione, distribuzione e comando di
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circuiti elettrici in generale, comprendente: - scatola da incasso in
resina murata a filo intonaco avente capacità 12 moduli DIN; - telaio
in materiale termoplastico atto a ricevere le apparecchiature da
montare su barra DIN come di seguito elencate; - pannello di
copertura in resina fissato a telaio a scatto o mediante viti e portello
di chiusura pure in resina; -n.1 interruttore automatico differenziale
puro In 40A, corrente di intervento Idn 30 mA (0,03A), classe AC,
tensione nominale 230V, 2P, 50 Hz; -n.1 interruttore automatico M.T.
1P+N, 2 moduli, In 16 A, potere di interruzione 6kA, curva
caratteristica C, tensione nominale 230V, 50 Hz, circuito prese; -n.1
interruttore automatico M.T. 1P+N, 2 moduli, In 10 A, potere di
interruzione 6kA, curva caratteristica C, tensione nominale 230V, 50
Hz, circuito luce; -n.1 interruttore automatico M.T. differenziale 16 A,
corrente di intervento Idn 30 mA (0.03A) classe AC, tensione
nominale 230V, 2P, 50Hz, circuito prese cucina. Qualora
l'apparecchiatura di cui trattasi debba essere impiegata per
sostituzioni nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, nel prezzo di fornitura e posa viene compensato ogni
qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito originale, di esistente
analogo elemento da sostituire previo disallaccio da reti, linee
elettriche, apparecchiature di protezione e da ogni e qualsiasi altro
elemento o apparecchiatura complementare in modo da rendere il
sito atto a ricevere la nuova apparecchiatura, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini e gli adeguamenti forometrici necessari, con ogni e
qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta appaltatrice,
regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI, UNEL, secondo prescrizioni e vigenti in
materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature necessarie, il tutto con gli oneri e le modalità
tecnico-esecutive in premessa indicate; collegamento elettrico e
cablaggio di tutte le apparecchiature e relative linee elettriche
asservite; ogni onere per opere murarie e ripristini; ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per fornire e
porre in opera il centralino perfettamente funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno

a corpo

  F  3.B 10.A  1 Centralino comando alloggio come sopra descritto con il codice
F3.B10
Euro Trecentosette / 00 cadauno 307,00

  F  3.B 10.A  2 compenso aggiuntivo per inserimento di ulteriori interruttori M.T. di
eguali caratteristiche, taratura da 6 a 16 A
Euro Trentasette / 81 cadauno 37,81

  F  3.B 50 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, per installazione a
parete, completo delle apparecchiature elettriche di comando,
distribuzione e protezione della linea di alimentazione dell'alloggio
(montante) posto nella posizione di progetto ovvero in quella indicata
dalla D.L. e più precisamente nel locale contatori centralizzati
condominiali.  Il quadro sarà composto da centralino da parete in
materiale termoplastico isolante autoestinguente, avente grado di
protezione minimo IP55, capacità 8 moduli, completo di portello
anteriore trasparente, fondo equipaggiato con guida DIN per il
montaggio a scatto degli apparecchi, adatto al contenimento delle
apparecchiature richieste. Qualora l'apparecchiatura di che trattasi
debba essere impiegata per sostituzioni nell'ambito di lavori di
ordinaria e straordinaria manutenzione, con compenso aggiuntivo,
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viene ulteriormente compensato ogni e qualsiasi onere derivante
dall'asporto degli analoghi elementi sostituiti, previo disallaccio da
reti e linee elettriche e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare in modo da rendere il sito atto a
ricevere il quadro elettrico così come descritto in premessa,
comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le
demolizioni che con i ripristini con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dei materiali da risulta ed il loro trasporto a
discariche regolarmente autorizzate dalle compententi autorità, oneri
di smaltimento compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL,
secondo prescrizioni e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature necessarie; ogni
e qualsiasi onere di assistenza muraria; ogni e qualsiasi altro onere
per forniture e porre in opera il quadro perfettamente funzionante
compresi cablaggi e connessioni con le varie linee di alimentazione
e distribuzione; ogni e qualsiasi onere per forniture l'apparecchiatura
in opera perfettamente funzionante ed idonea al servizio previsto, a
regola d'arte; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro. METODO DI VALUTAZIONE: a corpo (cadauno).

  F  3.B 50.A Quadro elettrico completo di interrutore automatico M.T. 1P+N, 2
moduli, In 16-20 A, potere di interruzione 6kA, curva caratteristica C,
tensione nominale 230V, 50 Hz e blocco differenziale puro , In 25A,
sensibilità 500mA (0,5A), 2P, generale alloggio
Euro Centotrentotto / 60 cadauno 138,60

  F  3.B 50.B Compenso per aggiunta di 1 interruttore automatico automatico
magnetotermico differenziale da 2P In 10A , classe AC, corrente
differenziale 30mA (0.03A), potere di interruzione Icn 6kA curva
caratteristica "C" posto a protezione della linea elettrica di
alimentazione cantina e/o garage
Euro Ottantanove / 59 cadauno 89,59

  F  3.B 50.C Compenso aggiuntivo per asporto di analoga apparecchiatura
Euro Ventidue / 50 cadauno 22,50

  F  3.C 30 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico pretarato
modulare per usi domestici o similari, avente tensione nominale
230/400 V,  potere d'interruzione non inferiore a 6 kA, caratteristica
d'intervento C, posto in opera per protezione linee elettriche e
impianti, nella posizione di progetto ovvero in quella indicata dalla
D.L. Qualora le apparecchiature di cui trattasi debbano essere
impiegate per sostituzioni e ripristini nell'ambito di lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione nel prezzo dell'articolo è compreso
ogni e qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto, dal sito
originale, di esistente analoga apparecchiatura da sostituire previo
disallaccio da reti, linee elettriche e da ogni e qualsiasi altro
elemento o apparecchiatura complementare in modo da rendere il
sito atto a ricevere i nuovi interruttori, comprese tutte le eventuali
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi.
NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL, secondo prescrizioni e
norme vigenti. ONERI COMPRESI: fornitura dell'apparecchiatura, il
tutto con gli oneri e le modalità tecnico-esecutive in premessa citate;
posa in opera nelle posizioni indicate dalla D.L. ovvero all'interno
dell'armadio o centralino secondo prescrizione preventivamente
fornita dalla D.L.;connessione con le rispettive linee elettriche;
fornitura e posa di ogni e qualsiasi altro accessorio ausiliario
necessario e di completamento; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
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d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare l'apparecchiatura in opera
perfettamente funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno

  F  3.C 30.A  1 bipolare 1P+N un modulo corrente nominale fino a 16 A
Euro Trentasei / 90 cadauno 36,90

  F  3.C 30.A  2 bipolare 2P corrente nominale fino a 32A
Euro Quarantatre / 20 cadauno 43,20

  F  3.C 30.A  3 quadripolare 4P corrente nominale fino a 16A
Euro Sessantasette / 50 cadauno 67,50

  F  3.C 30.A  4 quadripolare 4P corrente nominale da 20A a 40A
Euro Settantanove / 20 cadauno 79,20

  F  3.C 30.A  5 interruttore 10 A
Euro Ventotto / 80 cadauno 28,80

  F  3.C 30.A  6 interruttore 6 A
Euro Ventiquattro / 30 cadauno 24,30

  F  3.C 50 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale pretarato
bipolare e/o quadripolare, puro per "A", magnetotermico per "B" ,
selettivo per "C" nella posizione di progetto ovvero in quella indicata
dalla D.L. avente le seguenti carattristiche: -per "A": tipo istantaneo,
classe AC, tensione nominale 230/400V, corrente nominale In 25-40
A, corrente di intervento Idn 0,03 - 0,3 - 0,5 A; -per "B" tipo
istantaneo, tensione nominale 230/400V, potere di interruzione 6kA,
curva caratteristica C, taratura In 10-16-25A, corrente di intervento
Idn 0,03 - 0,3 - 0,5 A; -per "C" tipo "S" istantaneo selettivo classe A  ,
tensione nominale 230/400V; Qualora le apparecchiature di cui
trattasi debbano essere impiegate per sostituzioni e ripristini
nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione , nel
prezzo di fornitura viene compensato ogni e qualsiasi onere
derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale, di esistenti
analoghi elementi previo disallaccio da reti, linee elettriche e da ogni
e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in
modo da rendere il sito atto a ricevere i nuovi interruttori, comprese
tutte le eventuali opere di assistenza muraria correlate sia con le
demolizioni che con i ripristini con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL,
secondo prescrizioni e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura dell'apparecchiatura, posa in opera nella posizione indicata
dalla D.L. ovvero all'interno dell'armadio o centralino secondo
prescrizioni preventivamente fornite dalla D.L., il tutto con ogni onere
e modalità tecnico-esecutiva in precedenza indicata; ogni e qualsiasi
opera muraria; connessione con le rispettive linee elettriche; fornitura
e posa in opera di ogni e qualsiasi altro accessorio ausiliario
necessario e di completamento, quali contatti di sgancio; impiego di
ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare l'apparecchiatura in opera
perfettamente funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno
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  F  3.C 50.A  1 bipolare di tipo puro corrente nominale 25A corrente di intervento
0,03A
Euro Trentanove / 74 cadauno 39,74

  F  3.C 50.A  1 quadripolare di tipo puro corrente nominale 25A corrente di
intervento 0,03A
Euro Sessantasei / 94 cadauno 66,94

  F  3.C 50.A  2 bipolare di tipo puro corrente nominale 25A corrente di intervento
0,3A -0,5A
Euro Quarantatre / 67 cadauno 43,67

  F  3.C 50.A  2 quadripolare di tipo puro corrente nominale 25 A corrente di
intervento 0,3- 0,5A
Euro Settantotto / 27 cadauno 78,27

  F  3.C 50.A  4 quadripolare di tipo puro corrente nominale 40A corrente di
intervento 0,03A
Euro Novantotto / 55 cadauno 98,55

  F  3.C 50.A  4 bipolare di tipo puro corrente nominale 40A corrente di intervento
0,03A
Euro Sessantuno / 14 cadauno 61,14

  F  3.C 50.A  5 bipolare di tipo puro corrente nominale 40 A corrente di intervento
0,3A -0,5 A
Euro Quarantotto / 31 cadauno 48,31

  F  3.C 50.A  5 quadripolare di tipo puro corrente nominale 40 A corrente di
intervento 0,3A - 0,5A
Euro Ottantasette / 35 cadauno 87,35

  F  3.C 50.B  1 bipolare di tipo magnetotermico corrente nominale di intervento 0,03
A
Euro Sessantaquattro / 80 cadauno 64,80

  F  3.C 50.B  1 quadripolare di tipo magnetotermico corrente nominale di intervento
0,03 A
Euro Centoventi / 33 cadauno 120,33

  F  3.C 50.B  2 bipolare di tipo magnetotermico corrente nominale di intervento 0,3A
- 0,5A
Euro Sessantuno / 54 cadauno 61,54

  F  3.C 50.B  2 quadripolare di tipo magnetotermico corrente corrente di intervento
0,3A - 0,5A
Euro Centouno / 79 cadauno 101,79

  F  3.C 50.C  1 bipolare di tipo selettivo corrente nominale 40 A corrente di
intervento 0,3 A
Euro Centotrenta / 50 cadauno 130,50

  F  3.C 50.C  1 quadripolare di tipo selettivo corrente nominale 63 A corrente di
intervento 0,3 A
Euro Centoquarantotto / 50 cadauno 148,50

  F  3.C100 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore non automatico
unipolare, bipolare o quadripolare modulare, tensione nominale
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230/400V a.c., categoria di impiego AC-22A/AC-23A, della portata
16/25/32A per "A" e della portata 40/63A per "B"  nella posizione di
progetto ovvero in quella indicata dalla D.L.. Qualora le
apparecchiature di cui trattasi debbano essere impiegate per
sostituzioni e ripristini nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, nel prezzo del presente articolo viene compensato
ogni e qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghe apparecchiature previo disallaccio da
reti, linee elettriche e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare in modo da rendere il sito atto a
ricevere i nuovi interruttori,  nonchè ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI
secondo prescrizioni e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa dell'apparecchiatura con gli oneri e le modalità
tecnico-esecutive in premessa descritte per fornite l'interruttore
collegato e perfettamente funzionante; ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare l'apparecchiatura in
opera perfettamente funzionante. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno

  F  3.C100.A  1 unipolare della portata 16/25/32A
Euro Sedici / 20 cadauno 16,20

  F  3.C100.A  2 bipolare della portata 16/25/32A
Euro Diciannove / 80 cadauno 19,80

  F  3.C100.A  3 tripolare della portata 16/25/32A
Euro Ventotto / 80 cadauno 28,80

  F  3.C100.A  4 quadripolare della portata 16/25/32A
Euro Quarantanove / 50 cadauno 49,50

  F  3.C100.B  3 tripolare/quadripolare della portata 40A/63A
Euro Cinquantotto / 50 cadauno 58,50

  F  3.H 10 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuata nei
grafici di progetto e/o anche secondo indicazioni e prescrizioni
preventivamente fornite dalla D.L. di trasformatore di sicurezza per
alimentazione di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV,  a
doppio isolamento, tensione  primario 230 V a.c.- secondario 12
-24V a.c., conforme alle Norme CEI EN 61558,  delle potenzialità
secondo effettive necessità di impiego con ogni onere e modalità
esecutiva di posa e connessione con linee elettriche in generale.
Qualora il quadro di cui trattasi debba essere impiegato per
sostituzioni e ripristini nell'ambito di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, nel prezzo di fornitura e posa è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale, di
esistenti analoghi elementi da sostituire previo disallaccio da reti e
linee elettriche e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare in modo da rendere il sito atto a
ricevere la nuova apparecchiatura, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini
con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle
pubbliche discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi.
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NORME DI RIFERIMENTO: CEIvigenti in materia. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature ed
organi complementari, il tutto con gli oneri e le modalità
tecnico-esecutive in precedenza descritte; connessione con linee
elettriche di alimentazione; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere per assistenza muraria e quant'altro necessiti per
fornire e porre in opera l'apparecchiatura perfettamente funzionante
ed a regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  F  3.H 10.A Della potenzialità da 25 V.A.
Euro Trenta / 21 cadauno 30,21

  F  3.H 10.B Della potenzialità da 40 V.A.
Euro Trentanove / 51 cadauno 39,51

  F  3.H 10.C Della potenzialità da 63 V.A.
Euro Quarantasei / 49 cadauno 46,49

  F  4 Punti luce normali

  F  4.A 10 Fornirura e posa in opera punto luce semplice (per *A*); punto luce
semplice,  o in derivazione (per *B*) da soffitto o da parete realizzato
nella posizione individuata nei grafici di progetto ovvero in quella
preventivamente indicata dalla D.L., comprendente: - un interruttore
a bilanciere unipolare 10A/250 V di serie componibile modulare di
fascia commerciale media a scelta della D.L., compresa scatola
portafrutti con supporto e placca in materiale plastico, lampada di
localizzazione ove richiesto; - linea di alimentazione e comando
costituita da conduttori unipolari senza guaina, isolati in materiale
termoplastico non propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione
minima di 1,5 mmq e tensione nominale non inferiore a 450/750 V,
dotati di marchio italiano di qualità ed HAR, comprensivo di PE, della
lunghezza necessaria a collegare l'interruttore con il rispettivo punto
luce e con le rispettive dorsali di alimentazione; - tubo protettivo
pieghevole corrugato serie pesante, in PVC autoestinguente,
completo di manicotti ed ogni altra particolarità ed accorgimento atto
alla connessione tra tubazioni; scatole di derivazione del tipo da
incasso in resina termoplastica autoestinguente dotate di coperchio
isolante ed equipaggiate con morsetti a per la giunzione dei
conduttori; Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria, per revisioni adeguamenti e rifacimenti parziali (per
*C*), il prezzo di esecuzione comprende: - il disallaccio e sfilaggio, di
esistenti linne di alimentazione e comando dall'anello primario a
partire dalle scatole di derivazione e dall'interruttore di comando
dell'esistente punto luce semplice; - la sostituzione dell'interruttore di
comando, compresa la scatola portafrutti ove necessario; - ogni e
qualsiasi eventuale onere derivante dalla parziale sostituzione,
qualora necessaria, della tubazione protettiva con altra avente
caratteristiche come per "A"; - la fornitura di linea di alimentazione e
comando come per "A";  - ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. - ogni e qualsiasi onere di assistenza
muraria compresi tutti i necessari materiali complementari e di tutti i
mezzi necessari atti a realizzare il rifacimento del punto luce
semplice; - ogni e qualsiasi altro onere per ripristinare il punto luce
semplice e renderlo funzionale e funzionante. NORME DI



Pag. 140
Diametro nominale 315 mm

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali ed apparecchiature necessari;
lavori murari per formazione e chiusura di tracce, fori e brecce per
alloggiamento sottotraccia di tutti i materiali ed apparecchiature;
collegamenti elettrici e connessioni; ogni onere e  modalità
tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare il punto luce semplice o in derivazione,
in opera, perfettamente eseguito e funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

  F  4.A 10.A Punto luce semplice  di nuova esecuzione
Euro Quarantatre / 64 cadauno 43,64

  F  4.A 10.B punto luce semplice in derivazione
Euro Venti / 52 cadauno 20,52

  F  4.A 10.C Revisione e/o rifacimento di punto luce semplice
Euro Trentadue / 73 cadauno 32,73

  F  4.A 10.D sostituzione interruttore, supporto e placca
Euro Dieci / 80 cadauno 10,80

  F  4.A 10.E sostituzione solo frutto
Euro Sette / 20 cadauno 7,20

  F  4.A 10.F sostituzione solo placca
Euro Tre / 80 cadauno 3,80

  F  4.A 30 Fornirura e posa in opera punto luce deviato (per *A*) o in
derivazione (per *B*) da soffitto o da parete realizzato nella posizione
individuata nei grafici di progetto ovvero in quella preventivamente
indicata dalla D.L., comprendente: - due deviatori di cui uno a perella
se richiesto dalla D.L. o previsto dal progetto, di tipo a bilanciere
unipolare 10A/250 V. di serie componibile modulare di fascia
commerciale media a scelta della D.L.munito di lampada di
localizzazione ove previsto in progetto, con supporto e placca in
materiale plastico, lampada di localizzazione ove richiesto; - linea di
alimentazione e comando,comprensiva do PE, costituita da
conduttori unipolari senza guaina, isolati in materiale termoplastico
non propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione minima di 1,5
mmq e tensione nominale non inferiore a 450/750 V, dotati di
marchio italiano di qualità ed HAR, della lunghezza necessaria a
collegare i deviatori tra loro econ con il rispettivo punto luce e le
rispettive dorsali di alimentazione; - tubo protettivo pieghevole
corrugato serie pesante, in PVC autoestinguente, diametro 20 mm,
completo di manicotti ed ogni altra particolarità ed accorgimento atto
alla connessione tra tubazioni; scatole di derivazione del tipo da
incasso in resina termoplastica autoestinguente dotate di coperchio
isolante ed equipaggiate con morsetti a per la giunzione dei
conduttori; Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria, per revisioni adeguamenti e rifacimenti parziali e/o
totali (per *C*), il prezzodi esecuzione comprende: - il disallaccio e
sfilaggio, di esistenti linne di alimentazione e comando  a partire
dalle scatole di derivazione di comando dell'esistente punto luce
deviato; - la sostituzione dei deviatori di comando, compresa le
scatole portafrutti ove necessario; - ogni e qualsiasi eventuale onere
derivante dalla parziale sostituzione, qualora necessaria, della
tubazione protettiva con altra avente caratteristiche come per "A"; - la
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fornitura di linea di alimentazione e comando come per "A";  - ogni e
qualsiasi altro onere per ripristinare l'utilizzo elettrico e renderlo
funzionale e funzionante. - ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL
e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dei materiali ed apparecchiature necessari; lavori murari per
formazione e chiusura di tracce, fori e brecce per alloggiamento
sottotraccia di tutti i materiali ed apparecchiature; connessione dei
rispettivi conduttori alle linee di alimentazione e di terra; esecuzione
dei lavori di revisione e rifacimento di esistenti punti luce deviati con
gli oneri e le modalità tecnico-esecutive descritte in premessa; ogni
e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare
il punto luce deviato o in derivazione, in opera, perfettamente
eseguito e funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  F  4.A 30.A Punto luce deviato di nuova esecuzione
Euro Cinquantasette / 00 cadauno 57,00

  F  4.A 30.B punto luce deviato in derivazione
Euro Venti / 52 cadauno 20,52

  F  4.A 30.C Revisione e/o rifacimento di punto luce deviato
Euro Trentanove / 90 cadauno 39,90

  F  4.A 30.D sostituzione deviatore, supporto e placca
Euro Dodici / 15 cadauno 12,15

  F  4.A 30.E sostituzione solo frutto
Euro Otto / 55 cadauno 8,55

  F  4.A 30.F sostituzione solo placca
Euro Quattro / 97 cadauno 4,97

  F  4.A 40 Fornirura e posa in opera punto luce invertito  (per *A*); o in
derivazione (per *B*) da soffitto o da parete realizzato nella posizione
individuata nei grafici di progetto ovvero in quella preventivamente
indicata dalla D.L., comprendente: - un invertitore e due deviatori tutti
di tipo a bilanciere unipolare 10A/250 V. di serie componibile
modulare di fascia commerciale media a scelta della D.L., con
supporto e placca in materiale plastico, lampada di localizzazione
ove richiesto; -ulteriore punto di comando per"C"; -linea di
alimentazione e comando, comprensiva di PE, costituita da
conduttori unipolari senza guaina, isolati in materiale termoplastico
non propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione minima di 1,5
mmq e tensione nominale non inferiore a 450/750 V, dotati di
marchio italiano di qualità ed HAR, della lunghezza necessaria a
collegare i deviatori e gli inveritori tra loro e con con il rispettivo punto
luce e le rispettive dorsali di alimentazione; - tubo protettivo
pieghevole corrugato serie pesante, in PVC autoestinguente,
diametro 20 mm, completo di manicotti ed ogni altra particolarità ed
accorgimento atto alla connessione tra tubazioni; scatole di
derivazione del tipo da incasso in resina termoplastica
autoestinguente dotate di coperchio isolante ed equipaggiate con
morsetti a per la giunzione dei conduttori; -terminale di centro
luminoso a soffitto o a parete completo di placca di tipo atta al
fissaggio del corpo illuminante. Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba
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essere realizzato nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria, per revisioni adeguamenti e rifacimenti
parziali e/o totali (per *D*), il prezzo di esecuzione comprende: - il
disallaccio e sfilaggio, di esistenti linee di alimentazione e comando 
a partire dalle scatole di derivazione o di comando dell'esistente
punto luce invertito; - la sostituzione dell'invertitore e dei deviatori di
comando, compresa la fornitura e posa in opera delle scatole
portafrutti ove necessario; - ogni e qualsiasi eventuale onere
derivante dalla parziale sostituzione, qualora necessaria, della
tubazione protettiva con altra avente caratteristiche come per "A"; - la
fornitura della linea di alimentazione e comando come per "A";  - ogni
e qualsiasi altro onere per ripristinare l'utilizzo elettrico e renderlo
funzionale e funzionante. - ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. - ogni e qualsiasi onere di assistenza
muraria compresi tutti i necessari materiali complementari e di tutti i
mezzi necessari atti a realizzare il rifacimento del punto luce
invertito; NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali ed
apparecchiature necessari; lavori murari per formazione e chiusura
di tracce, fori e brecce per alloggiamento sottotraccia di tutti i
materiali ed apparecchiature; connessione dei rispettivi conduttori
alle linee di alimentazione e di terra; esecuzione dei lavori di
revisione e rifacimento di esistenti punti luce invertiti con gli oneri e le
modalità tecnico-esecutive sopra descritte; ogni e qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro;  ogni e qualsiasi altro onere per dare il punto luce invertito
ovvero quello in derivazione ovvero gli ulteriori comandi, in opera,
perfettamente eseguiti e funzionanti. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno.

  F  4.A 40.A Punto luce invertito di nuova esecuzione
Euro Settantuno / 72 cadauno 71,72

  F  4.A 40.B punto luce invertito in derivazione
Euro Venti / 52 cadauno 20,52

  F  4.A 40.C Compenso aggiuntivo per ogni comando in più di punto invertito
Euro Trentanove / 75 cadauno 39,75

  F  4.A 40.D Rifacim. e/o revis. punto luce invertito
Euro Cinquanta / 20 cadauno 50,20

  F  4.A 40.E sostituzione invertitore, supporto e placca
Euro Quindici / 30 cadauno 15,30

  F  4.A 40.F sostituzione solo frutto
Euro Undici / 70 cadauno 11,70

  F  4.A 40.G sostituzione solo placca
Euro Sei / 26 cadauno 6,26

  F  4.A 60 Fornirura e posa in opera punto luce con comando a pulsante (per
*A*); in derivazione (per *B*), da soffitto o da parete realizzato nella
posizione e altezza individuata nei grafici di progetto ovvero in quella
indicata preventivamente dalla D.L. comprendente: - un pulsante da
incasso unipolare da 10A./220 V. di serie componibile modulare di
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fascia commerciale media a scelta della D.L., completo di scatola
portafrutti con supporto e placca in materiale plastico, lampada di
localizzazione ove richiesto; - pulsante da incasso unipolare dello
stesso tipo precedentemente indicato anche per l'esecuzione di
comandi in più (per *C*); -linea di alimentazione e comando,
comprensiva di PE, costituita da conduttori unipolari senza guaina,
isolati in materiale termoplastico non propaganti l'incendio tipo
N07V-K della sezione minima di 1,5 mmq e tensione nominale non
inferiore a 450/750 V, dotati di marchio italiano di qualità ed HAR,
della lunghezza necessaria a collegare il pulsante con con il
rispettivo punto luce e le rispettive dorsali di alimentazione e
comando; - tubo protettivo pieghevole corrugato serie pesante, in
PVC autoestinguente, diametro 20 mm, completo di manicotti ed
ogni altra particolarità ed accorgimento atto alla connessione tra
tubazioni; scatole di derivazione del tipo da incasso in resina
termoplastica autoestinguente dotate di coperchio isolante ed
equipaggiate con morsetti a per la giunzione dei conduttori;
-terminale di centro luminoso a soffitto o a parete completo di placca
di tipo atta al fissaggio del corpo illuminante. Qualora l'utilizzo di cui
trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per revisioni adeguamenti
e rifacimenti parziali e/o totali (per *D*), il prezzo di esecuzione
comprende: - il disallaccio e sfilaggio, di esistenti linee di
alimentazione e comando  a partire dalle scatole di derivazione o di
comando dell'esistente punto luce con comando a pulsante; - la
sostituzione del pulsante di comando, compresa la fornitura e posa
in opera della scatola  portafrutti ove necessario; - ogni e qualsiasi
eventuale onere derivante dalla parziale sostituzione, qualora
necessaria, della tubazione protettiva con altra avente caratteristiche
come per "A"; - la fornitura della linea di alimentazione e comando
come per "A";  - ogni e qualsiasi altro onere per ripristinare il punto
luce con comando a pulsante e renderlo funzionante. - ogni e
qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali ed apparecchiature necessari;
opere murarie per formazione e chiusura di tracce, fori e brecce per
alloggiamento sottotraccia di tutti i materiali ed apparecchiature;
connessione dei conduttori con le rispettive linee di alimentazione e
di terra; esecuzione dei lavori di revisione e rifacimento di esistenti
punti luce automatici temporizzati con gli oneri e le modalità
tecnico-esecutive sopradescritti; impiego di ponteggi metallici, ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare
il punto luce con comando a pulsante o in derivazione ovvero per
fornire il comando in più, in opera perfettamente eseguito e
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  F  4.A 60.A punto luce comandato da un pulsante di nuova esecuzione
Euro Quarantuno / 84 cadauno 41,84

  F  4.A 60.B punto luce comandato da pulsante in derivazione
Euro Venti / 52 cadauno 20,52

  F  4.A 60.C Compenso aggiuntivo per ogni comando in più
Euro Trentadue / 80 cadauno 32,80

  F  4.A 60.E sostituzione pulsante, supporto e placca
Euro Quattordici / 85 cadauno 14,85
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  F  4.A 60.F sostituzione solo frutto
Euro Sette / 65 cadauno 7,65

  F  4.A 60.G sostituzione solo placca
Euro Tre / 80 cadauno 3,80

  F  4.A 90 Fornirura e posa in opera di punto luce di emergenza, in derivazione
dalle linea montante, da soffitto o da parete posto nella posizione
individuata nei grafici di progetto ovvero in quella preventivamente
indicata dalla D.L., comprendente: -linea di alimentazione, costituita
da conduttori unipolari senza guaina, isolati in materiale
termoplastico non propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione
minima di 1,5 mmq e tensione nominale non inferiore a 450/750 V,
dotati di marchio italiano di qualità ed HAR, della lunghezza
necessaria a collegare il pulsante con con il rispettivo punto luce
emergenza e le rispettive dorsali di alimentazione e comando;
-scatola portafrutto per serie civili modulari della capacità di tre
moduli per l'alloggiamento di eventuale scorta; - tubo protettivo
pieghevole corrugato serie pesante, in PVC autoestinguente,
diametro 20 mm, completo di manicotti ed ogni altra particolarità ed
accorgimento atto alla connessione tra tubazioni; scatole di
derivazione del tipo da incasso in resina termoplastica
autoestinguente dotate di coperchio isolante ed equipaggiate con
morsetti a per la giunzione dei conduttori; Qualora l'utilizzo di cui
trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per revisioni adeguamenti
e rifacimenti parziali  (per *B*), il prezzo di esecuzione comprende: -
il disallaccio e lo sfilaggio di esistenti conduttori di alimentazione a
partire dalle relative scatole dorsali di alimentazione e comando e
dal corpo illuminante di segnalazione; - ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate
dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di categoria
correlata con le caratteristiche dei materiali da accogliere, oneri di
discarica compresi. - ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria
compresi tutti i necessari materiali complementari e di tutti i mezzi
necessari atti a realizzare il rifacimento del punto luce di emergenza
di cui trattasi; - ogni e qualsiasi altro onere per ripristinare il punto
luce di emergenza e renderlo funzionale e funzionante. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali ed apparecchiature necessari;
lavori murari per formazione e chiusura di tracce, fori e brecce per
alloggiamento sottotraccia di tutti i materiali ed apparecchiature
ovvero ogni e qualsiasi onere per il fissaggio a vista in orizzontale e
verticale; connessione dei rispettivi conduttori alle linee montanti di
alimentazione e di terra; esecuzione dei lavori di revisione e
ripristino di esistenti punti luce di emergenza con gli oneri e le
modalità tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro;  ogni e qualsiasi altro onere per dare il punto luce di
emengenza in opera, perfettamente eseguito e funzionante. ONERI
ESCLUSI: fornitura e posa in opera del corpo illuminante di
segnalazione. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

cadauno

  F  4.A 90.A punto luce di emergenza di nuova esecuzione
Euro Diciotto / 90 cadauno 18,90

  F  4.A 90.B Rifacimento punto luce di emergenza
Euro Dodici / 60 cadauno 12,60
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  F  4.A100 Fornitura e posa in opera di punto di collegamento generico per
utilizzi specificati, realizzati nella posizione individuata nei grafici di
progetto ovvero in quella preventivamente indicata dalla D.L.,
comprendente: -linea di alimentazione, comprensiva di PE, costituita
da conduttori unipolari senza guaina, isolati in materiale
termoplastico non propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione
minima di 1,5 mmq e tensione nominale non inferiore a 450/750 V,
dotati di marchio italiano di qualità ed HAR, della lunghezza
necessaria a collegare il punto di collegamento generico con le
rispettive dorsali di alimentazione e comando; -scatola portafrutto
per serie civili modulari della capacità di tre moduli per
l'alloggiamento di eventuale scorta; - tubo protettivo pieghevole
corrugato serie pesante, in PVC autoestinguente, diametro non
inferiore a 20 mm completo di manicotti ed ogni altra particolarità ed
accorgimento atto alla connessione tra tubazioni; scatole di
derivazione del tipo da incasso in resina termoplastica
autoestinguente dotate di coperchio isolante ed equipaggiate con
morsetti a per la giunzione dei conduttori; Qualora l'utilizzo di cui
trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per revisioni adeguamenti
e rifacimenti parziali  (per *B*), il prezzo di esecuzione comprende: -
il disallaccio e lo sfilaggio di esistenti conduttori di alimentazione a
partire dalle relative scatole dorsali di alimentazione e comando e
dal punto di collegamento generico; - ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate
dalle competenti autorità sanitarie locali e regionali e di categoria
correlata con le caratteristiche dei materiali da accogliere, oneri di
discarica compresi. - ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria
compresi tutti i necessari materiali complementari e di tutti i mezzi
necessari atti a realizzare il rifacimento del punto di collegamento
generico di cui trattasi e renderlo e funzionante. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI, UNEL, secondo prescrizioni e vigenti in
materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali
ed apparecchiature necessari; lavori murari per formazione e
chiusura di tracce, fori e brecce per alloggiamento sottotraccia di tutti
i materiali ed apparecchiature; connessione dei rispettivi conduttori
alle linee di alimentazione e di terra; esecuzione dei lavori di
revisione e ripristino di esistenti collegamenti generici con gli oneri e
le modalità tecnico-esecutive in precedenza descritte; ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare
il punto luce semplice o in derivazione, in opera, perfettamente
eseguito e funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

cadauno

  F  4.A100.A Punto di collegamento generico di nuova esecuzione
Euro Sedici / 20 cadauno 16,20

  F  4.A100.B Revisione e/o rifacimento di punto di collegamento generico
Euro Quattordici / 40 cadauno 14,40

  F  5 Punti luce stagni

  F  5.A 10 Fornirura e posa in opera punto luce semplice stagno, grado di
protezione non inferiore a IP55, con lampada di localizzazione
sull'interruttore ove richiesto (per *A*) o in derivazione (per *B*) da
soffitto o da parete realizzato nella posizione individuata nei grafici di
progetto ovvero in quella preventivamente indicata dalla D.L.,
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comprendente: - un interruttore a bilanciere unipolare 10A/250 V di
serie componibile di fascia commerciale media a scelta della D.L.,
compreso contenitore modulare stagno portafrutti da parete in
materiale isolante termoplastico autoestinguente ed infrangibile,
coperchio a molla dotato di membrana elastica trasparente per
azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.,
capacità un modulo; - linea di alimentazione e comando costituita da
conduttori unipolari senza guaina, isolati in materiale termoplastico
non propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione minima di 1,5
mmq e tensione nominale non inferiore a 450/750 V, dotati di
marchio italiano di qualità ed HAR, comprensivo di PE, della
lunghezza necessaria a collegare l'interruttore con il rispettivo punto
luce e con le rispettive dorsali di alimentazione; - tubo protettivo
rigido liscio in cloruro di polivinile autoestinguente, dotata del
marchio italiano di qualità e marcatura CE, avente una resistenza
allo schiacciamento non inferiore a 750 newton; diametro minimo 20
mm completo di giunti, manicotti, curve, raccordi in genere,
accessori per il fissaggio a parete o su strutture in genere, ogni altra
particolarità ed accorgimento atto alla connessione tra tubazioni e
tra tubazioni e scatole di derivazione; scatole di derivazione stagne
per posa all'esterno di murature o soffitti di tipo a totale isolamento,
in materiale termoindurente dotate di grado di protezione IP55.
Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato nell'ambito di
lavori di ordinaria e straordianria manutenzione, con compenso
aggiuntivo per "C" è compreso ogni e qualsiasi onere derivante
dall'asporto, dal sito originale, di esistenti tubazioni e
apparecchiature di comando da sostituire previo disallaccio da reti e
linee elettriche esistenti in modo da rendere il sito atto a ricevere
quanto di nuova realizzazione, comprese tutte le opere murarie e
ripristini correlati,ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi.
NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali ed
apparecchiature necessari; lavori murari per formazione e chiusura
di tracce, fori e brecce ove necessario; collegamenti elettrici e
connessioni; ogni onere e  modalità tecnico-esecutive
sopradescritte; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare il punto luce stagno in opera,
perfettamente eseguito a regola d'arte e funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

  F  5.A 10.A punto luce semplice stagno di nuova esecuzione
Euro Trentasette / 80 cadauno 37,80

  F  5.A 10.B punto luce semplice stagno in derivazione
Euro Diciotto / 90 cadauno 18,90

  F  5.A 10.C rifacimento punto luce semplice stagno
Euro Quindici / 30 cadauno 15,30

  F  5.A 10.D sostituzione interruttore e scatola portafrutto
Euro Undici / 25 cadauno 11,25

  F  5.A 30 Fornirura e posa in opera punto luce deviato stagno, grado di
protezione non inferiore a IP55, con lampada di localizzazione sul
deviatori ove richiesto  (per *A*);  o punto luce deviato stagno in
derivazione da quello principale (per *B*), nella posizione individuata
nei grafici di progetto ovvero in quella preventivamente indicata dalla
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D.L. e comprendente: - due deviatori di comando a bilanciere
unipolare 10 Amp/250 V. di serie componibile modulare di fascia
commerciale mediaa  scelta della D.L., ognuno completo di
contenitore modulare stagno portafrutti da parete in materiale
isolante termoplastico autoestinguente ed infrangibile, coperchio a
molla dotato di membrana elastica trasparente per azionamento
comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L., capacità un
modulo; - linea di alimentazione e comando costituita da conduttori
unipolari senza guaina, isolati in materiale termoplastico non
propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione minima di 1,5 mmq e
tensione nominale non inferiore a 450/750 V, dotati di marchio
italiano di qualità ed HAR, comprensivo di PE, della lunghezza
necessaria a collegare l'interruttore con il rispettivo punto luce e con
le rispettive dorsali di alimentazione; - tubo protettivo rigido liscio in
cloruro di polivinile autoestinguente, dotata del marchio italiano di
qualità e marcatura CE, avente una resistenza allo schiacciamento
non inferiore a 750 newton; diametro minimo 20 mm completo di
giunti, manicotti, curve, raccordi in genere, accessori per il fissaggio
a parete o su strutture in genere, ogni altra particolarità ed
accorgimento atto alla connessione tra tubazioni e tra tubazioni e
scatole di derivazione; scatole di derivazione stagne per posa
all'esterno di murature o soffitti di tipo a totale isolamento, in
materiale termoindurente dotate di grado di protezione IP55. Qualora
l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori di
ordinaria e straordianria manutenzione, con compenso aggiuntivo
per "C" è compreso ogni e qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal
sito originale, di esistenti tubazioni e apparecchiature di comando da
sostituire previo disallaccio da reti e linee elettriche esistenti in modo
da rendere il sito atto a ricevere quanto di nuova realizzazione,
comprese tutte le opere murarie e ripristini correlati,ogni e qualsiasi
onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera dei materiali ed apparecchiature necessari;
lavori murari per formazione e chiusura di tracce, fori e brecce ove
necessario; collegamenti elettrici e connessioni; ogni onere e 
modalità tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere per dare il punto luce stagno in opera, perfettamente eseguito
a regola d'arte e funzionante. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno.

  F  5.A 30.A punto luce deviato stagno di nuova esecuzione
Euro Quarantasette / 25 cadauno 47,25

  F  5.A 30.B punto luce deviato stagno in derivazione
Euro Diciotto / 90 cadauno 18,90

  F  5.A 30.C rifacimento punto luce deviato stagno
Euro Diciannove / 35 cadauno 19,35

  F  5.A 30.D sostituzione deviatore e scatola portafrutto
Euro Dodici / 15 cadauno 12,15

  F  5.A 40 Fornirura e posa in opera punto luce invertito stagno, grado di
protezione non inferiore a IP55,  (per *A*); o punto luce invertito
stagno in derivazione da quello principale (per *B*), da soffitto o da
parete realizzato nella posizione individuata nei grafici di progetto
ovvero in quella preventivamente indicata dalla D.L. e
comprendente: - due deviatori ed un invertitore di comando a
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bilanciere unipolare 10 Amp/250 V. di serie componibile modulare di
fascia commerciale media a scelta della D.L., con lampada di
localizzazione ove richiesto, ognuno completo di contenitore
modulare stagno portafrutti da parete in materiale isolante
termoplastico autoestinguente ed infrangibile, coperchio a molla
dotato di membrana elastica trasparente per azionamento comandi
a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L., capacità un modulo; -
aggiunta di punto di comando con invertitore avente uguali
caratteristiche invertitore dello stesso tipo sopradescritto anche per
comando di punto luce invertito stagno in più (per *D*); - linea di
alimentazione e comando costituita da conduttori unipolari senza
guaina, isolati in materiale termoplastico non propaganti l'incendio
tipo N07V-K della sezione minima di 1,5 mmq e tensione nominale
non inferiore a 450/750 V, dotati di marchio italiano di qualità ed
HAR, comprensivo di PE, della lunghezza necessaria a collegare
l'interruttore con il rispettivo punto luce e con le rispettive dorsali di
alimentazione; - tubo protettivo rigido liscio in cloruro di polivinile
autoestinguente, dotata del marchio italiano di qualità e marcatura
CE, avente una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750
newton; diametro minimo 20 mm completo di giunti, manicotti, curve,
raccordi in genere, accessori per il fissaggio a parete o su strutture
in genere, ogni altra particolarità ed accorgimento atto alla
connessione tra tubazioni e tra tubazioni e scatole di derivazione;
scatole di derivazione stagne per posa all'esterno di murature o
soffitti di tipo a totale isolamento, in materiale termoindurente dotate
di grado di protezione IP55. Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba
essere realizzato nell'ambito di lavori di ordinaria e straordianria
manutenzione, con compenso aggiuntivo per "C" è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito originale, di esistenti
tubazioni e apparecchiature di comando da sostituire previo
disallaccio da reti e linee elettriche esistenti in modo da rendere il
sito atto a ricevere quanto di nuova realizzazione, comprese tutte le
opere murarie e ripristini correlati,ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL
e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dei materiali ed apparecchiature necessari; lavori murari per
formazione e chiusura di tracce, fori e brecce ove necessario;
collegamenti elettrici e connessioni; ogni onere e  modalità
tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare il punto luce stagno in opera,
perfettamente eseguito a regola d'arte e funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

  F  5.A 40.A punto luce invertito stagno di nuova esecuzione
Euro Sessantatre / 45 cadauno 63,45

  F  5.A 40.B punto luce invertito stagno in derivazione
Euro Diciotto / 90 cadauno 18,90

  F  5.A 40.C rifacimento punto luce invertito stagno
Euro Venticinque / 20 cadauno 25,20

  F  5.A 40.D aggiunta di punto di comando invertito stagno
Euro Quattordici / 40 cadauno 14,40

  F  5.A 40.E sostituzione invertitore e scatola portafrutto
Euro Quattordici / 40 cadauno 14,40
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  F  5.A 50 fornitura e posa in opera di punto luce semplice stagno, grado di
protezione non inferiore a IP55, comando a pulsante (per *A*); o in
derivazione da quello principale (per *B*), da soffitto o da parete
realizzato nella posizione individuata nei grafici di progetto ovvero in
quella preventivamente indicata dalla D.L. e comprendente: -
pulsante interruttore di comando a bilanciere unipolare 10 Amp/250
V. di serie componibile modulare di fascia commerciale media a
scelta della D.L.,  con lampada di localizzazione ove richiesto,
completo di contenitore modulare stagno portafrutti da parete in
materiale isolante termoplastico autoestinguente ed infrangibile,
coperchio a molla dotato di membrana elastica trasparente per
azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.,
capacità un modulo; - aggiunta di pulsante dello stesso tipo per
comando di punto luce stagno in più (per *C*); - linea di
alimentazione e comando costituita da conduttori unipolari senza
guaina, isolati in materiale termoplastico non propaganti l'incendio
tipo N07V-K della sezione minima di 1,5 mmq e tensione nominale
non inferiore a 450/750 V, dotati di marchio italiano di qualità ed
HAR, comprensivo di PE, della lunghezza necessaria a collegare
l'interruttore con il rispettivo punto luce e con le rispettive dorsali di
alimentazione; - tubo protettivo rigido liscio in cloruro di polivinile
autoestinguente, dotata del marchio italiano di qualità e marcatura
CE, avente una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750
newton; diametro minimo 20 mm completo di giunti, manicotti, curve,
raccordi in genere, accessori per il fissaggio a parete o su strutture
in genere, ogni altra particolarità ed accorgimento atto alla
connessione tra tubazioni e tra tubazioni e scatole di derivazione;
scatole di derivazione stagne per posa all'esterno di murature o
soffitti di tipo a totale isolamento, in materiale termoindurente dotate
di grado di protezione IP55. Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba
essere realizzato nell'ambito di lavori di ordinaria e straordianria
manutenzione, con compenso aggiuntivo per "D" è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito originale, di esistenti
tubazioni e apparecchiature di comando da sostituire previo
disallaccio da reti e linee elettriche esistenti in modo da rendere il
sito atto a ricevere quanto di nuova realizzazione, comprese tutte le
opere murarie e ripristini correlati,ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL
e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dei materiali ed apparecchiature necessari; lavori murari per
formazione e chiusura di tracce, fori e brecce ove necessario;
collegamenti elettrici e connessioni; ogni onere e  modalità
tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare il punto luce stagno in opera,
perfettamente eseguito a regola d'arte e funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

  F  5.A 50.A punto luce stagno con comando a pulsante di nuova esecuzione
Euro Trentacinque / 10 cadauno 35,10

  F  5.A 50.B punto luce stagno IP55 con comando a pulsante in derivazione
Euro Diciannove / 80 cadauno 19,80

  F  5.A 50.C compenso per aggiunta comando a pulsante stagno
Euro Ventisei / 10 cadauno 26,10
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  F  5.A 50.D compenso aggiuntivo per rifacimento punto luce comando a
pulsante stagno
Euro Quindici / 30 cadauno 15,30

  F  5.A 50.E sostituzione pulsante e scatola portafrutto
Euro Dodici / 15 cadauno 12,15

  F  6 Punto presa di energia

  F  6.A 10 Fornitura e posa in opera di punto presa di energia da 10A (per *A*),
con diramazione dalla relativa linea dorsale di distribuzione nella
posizione di progetto ovvero in quella indicata dalla D.L.
comprendente: - presa bipolare con alveoli  protetti, modulare
componibile da 2 P+T da 10A di fascia commerciale mediaa scelta
della D.L., tensione nominale 250V, 50Hz, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, completa di scatola portafrutto antiurto in resina
del tipo modulare per serie civile a tre moduli, supporto in resina
autoestinguente, placca in materiale plastico fissaggio a scatto;
serie civile preventivamente autorizzata dalla D.L. - interruttore di
comando della stessa serie componibile modulare della presa di
corrente, scatola portafrutto antiurto in resina del tipo modulare per
serie civile a tre moduli, supporto in resina autoestinguente, placca
in materiale plastico fissaggio a scatto; - linea di alimentazione e
comando costituita da conduttori unipolari senza guaina, isolati in
materiale termoplastico non propaganti l'incendio tipo N07V-K della
sezione minima di 1,5 mmq e tensione nominale non inferiore a
450/750 V, dotati di marchio italiano di qualità ed HAR, comprensivo
di PE, della lunghezza necessaria a collegare la presa di energia con
la rispettiva dorsale di alimentazione e con l'interruttore di comando;
- tubo protettivo pieghevole corrugato serie pesante, in PVC
autoestinguente, completo di manicotti ed ogni altra particolarità ed
accorgimento atto alla connessione tra tubazioni; scatole di
derivazione del tipo da incasso in resina termoplastica
autoestinguente dotate di coperchio isolante ed equipaggiate con
morsetti a per la giunzione dei conduttori; Qualora l'utilizzo di cui
trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per revisioni adeguamenti
e rifacimenti parziali  (per *B*), il prezzo di esecuzione comprende: -
il disallaccio e sfilaggio, di esistenti linee dorsali di alimentazione e
comando dalla scatola di derivazione e dall'interruttore di comando
dell'esistente punto presa di energia; - la sostituzione della presa di
energia e dell'interruttore di comando compresa la sostituzione delle
scatole portafrutto, dei supporti e delle placche; - ogni e qualsiasi
eventuale onere derivante dalla parziale sostituzione, qualora
necessaria, della tubazione protettiva con altra avente caratteristiche
come per "A"; - la fornitura di linea elettrica di alimentazione e
comando come per "A";  - ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. - ogni e qualsiasi onere di assistenza
muraria compresi tutti i necessari materiali complementari e di tutti i
mezzi necessari atti a realizzare il rifacimento del punto presa di
energia; - ogni e qualsiasi altro onere per ripristinare il punto presa di
energia e renderlo e funzionante, in opera a regola d'arte. NORME
DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali ed
apparecchiature necessari; lavori murari per formazione e chiusura
di tracce, fori e brecce per alloggiamento sottotraccia di tutti i
materiali ed apparecchiature; collegamenti elettrici e connessioni;
ogni onere e  modalità tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e
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qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare
il punto luce semplice o in derivazione, in opera, perfettamente
eseguito e funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  F  6.A 10.A punto presa di energia da 10A
Euro Quarantaquattro / 30 cadauno 44,30

  F  6.A 10.B Revisione e/o rifacimento punto presa di energia da 10A
Euro Trentaquattro / 00 cadauno 34,00

  F  6.A 10.D aggiunta di una presa
Euro Tredici / 75 cadauno 13,75

  F  6.A 20 Fornitura e posa in opera di punto presa di energia da 10/16A (per
*A*), con derivazione dalla relativa linea dorsale di distribuzione nella
posizione di progetto ovvero in quella indicata dalla D.L.
comprendente: - presa bipolare bipasso con alveoli  protetti,
modulare componibile da 2 P+T da 10/16A di fascia commerciale
media a scelta della D.L., tensione nominale 250V, 50Hz, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale morsetti
doppi con piastrina antiallentamento, completa di scatola portafrutto
antiurto in resina del tipo modulare per serie civile a tre moduli,
supporto in resina autoestinguente, placca in materiale plastico
fissaggio a scatto; serie civile preventivamente autorizzata dalla D.L.
- linea di alimentazione e comando costituita da conduttori unipolari
senza guaina, isolati in materiale termoplastico non propaganti
l'incendio tipo N07V-K della sezione minima di 2,5 mmq e tensione
nominale non inferiore a 450/750 V, dotati di marchio italiano di
qualità ed HAR, comprensivo di PE, della lunghezza necessaria a
collegare la presa di energia con la rispettiva dorsale di
alimentazione e con l'interruttore di comando; - tubo protettivo
pieghevole corrugato serie pesante, in PVC autoestinguente,
completo di manicotti ed ogni altra particolarità ed accorgimento atto
alla connessione tra tubazioni; scatole di derivazione del tipo da
incasso in resina termoplastica autoestinguente dotate di coperchio
isolante ed equipaggiate con morsetti a per la giunzione dei
conduttori; Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria, per revisioni adeguamenti e rifacimenti parziali (per
*B*), nel prezzo di esecuzione del punto presa di energia di cui
trattasi sono compresi: - il disallaccio e sfilaggio, di esistenti linee
dorsali di alimentazione e comando dalla scatola di derivazione
dell'esistente punto presa di energia; - la sostituzione della presa di
energia compresa la sostituzione della scatola portafrutto, del
supporto e della placca; - ogni e qualsiasi eventuale onere derivante
dalla parziale sostituzione, qualora necessaria, della tubazione
protettiva con altra avente caratteristiche come per "A"; - la fornitura
di linea elettrica di alimentazione;  - ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. - ogni e qualsiasi onere di assistenza
muraria compresi tutti i necessari materiali complementari e di tutti i
mezzi necessari atti a realizzare il rifacimento del punto presa di
energia; - ogni e qualsiasi altro onere per ripristinare il punto presa di
energia e renderlo e funzionante, in opera a regola d'arte.
CATEGORIE DI LAVORO: punto punto presa di energia da 10/16A.
NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali ed
apparecchiature necessari; lavori murari per formazione e chiusura
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di tracce, fori e brecce per alloggiamento sottotraccia di tutti i
materiali ed apparecchiature; collegamenti elettrici e connessioni;
ogni onere e  modalità tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare
il punto luce semplice o in derivazione, in opera, perfettamente
eseguito e funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  F  6.A 20.A punto presa di energia da 10/16A
Euro Quarantacinque / 34 cadauno 45,34

  F  6.A 20.B Revisione e/o rifacimento punto presa di energia da 10/16A
Euro Trentaquattro / 00 cadauno 34,00

  F  6.A 20.C aggiunta o sostituzione frutto presa di energia
Euro Sedici / 90 cadauno 16,90

  F  6.A 20.D compenso aggiuntivo utilizzo presa di energia  tipo universale
italiano/tedesco
Euro Tre / 50 cadauno 3,50

  F  6.A 30 Punto presa 10/16 A comandato con interruttore
Euro Settantacinque / 34 cadauno 75,34

  F  7 Punto presa di energia stagno

  F  7.A 20 Fornitura e posa in opera di punto presa di energia stagno, grado di
protezione non inferiore a IP55, da 10/16A (per *A*), con
diramazione dalla relativa linea dorsale di distribuzione nella
posizione di progetto ovvero in quella indicata dalla D.L.
comprendente: - presa bipolare con alveoli  protetti, modulare
componibile da 2 P+T da 10/16A di fascia commerciale media a
scelta della D.L., tensione nominale 250V, 50Hz, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, completo di contenitore modulare stagno
portafrutti da parete in materiale isolante termoplastico
autoestinguente ed infrangibile, coperchio a molla dotato di
membrana elastica trasparente per azionamento comandi a
coperchio chiuso, colore a scelta della D.L., capacità un modulo, tre
moduli con copriforo per "D"; - linea di alimentazione e comando
costituita da conduttori unipolari senza guaina, isolati in materiale
termoplastico non propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione
minima di 2,5 mmq e tensione nominale non inferiore a 450/750 V,
dotati di marchio italiano di qualità ed HAR, comprensivo di PE, della
lunghezza necessaria a collegare la presa di energia con la rispettiva
dorsale di alimentazione; - tubo protettivo rigido liscio in cloruro di
polivinile autoestinguente, dotata del marchio italiano di qualità e
marcatura CE, avente una resistenza allo schiacciamento non
inferiore a 750 newton; diametro minimo 20 mm completo di giunti,
manicotti, curve, raccordi in genere, accessori per il fissaggio a
parete o su strutture in genere, ogni altra particolarità ed
accorgimento atto alla connessione tra tubazioni e tra tubazioni e
scatole di derivazione; scatole di derivazione stagne per posa
all'esterno di murature o soffitti di tipo a totale isolamento, in
materiale termoindurente dotate di grado di protezione IP55. Qualora
l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori di
ordinaria e straordianria manutenzione, nel prezzo di fornitura e
posa per "B" è compreso ogni e qualsiasi onere derivante
dall'asporto, dal sito originale, di esistenti tubazioni e
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apparecchiature di comando da sostituire previo disallaccio da reti e
linee elettriche esistenti in modo da rendere il sito atto a ricevere
quanto di nuova realizzazione, comprese tutte le opere murarie e
ripristini correlati,ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi.
CATEGORIE DI LAVORO: punto punto presa di energia da 10/16A
stagno. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali ed
apparecchiature necessari; lavori murari per formazione e chiusura
di tracce e fori ove necesari; collegamenti elettrici e connessioni;
ogni onere e  modalità tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare
il punto presa di energia stagno, in opera, perfettamente eseguito e
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  F  7.A 20.A punto presa di energia da 10/16A stagno di nuova esecuzione
Euro Quaranta / 50 cadauno 40,50

  F  7.A 20.B Revisione e/o rifacimento punto presa di energia da 10/16A stagno
Euro Quindici / 30 cadauno 15,30

  F  7.A 20.C sostituzione presa e scatola portafrutto
Euro Dodici / 15 cadauno 12,15

  F  7.A 20.D compenso aggiuntivo utilizzo presa di energia  tipo universale
italiano/tedesco
Euro Tre / 60 cadauno 3,60

  F  8 Utilizzi di tipo particolare

  F  8.A 10 Fornitura e posa in opera di punto di chiamata interno posto nella
posizione di progetto ovvero indicata dalla D.L. comprendente: -
pulsante a tirante o del tipo a perella  di serie componibile modulare
di fascia commerciale media a scelta della  D.L. con scatola da
incasso, supporto e placca in materiale plastico; - segnalatore
acustico (ronzatore) da 12 volt della stessa serie componibile
modulare; - linea di alimentazione e comando costituita da conduttori
unipolari senza guaina, isolati in materiale termoplastico non
propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione minima di 1.5 mmq
con tensione nominale non inferiore a 450/750 V, dotati di marchio
italiano di qualità ed HAR e della lunghezza necessaria a collegare il
comando con la linea elettrica di alimentazione, il trasformatore e il
ronzatore; - tubo protettivo per l'alloggiamento dei conduttori del tipo
flessibile ad anelli o rigido in materiale termoplastico autoestinguente
avente diametro minimo di 20 mm dotato di marchio italiano di
qualità a norma UNEL completo di giunti e manicotti; scatole di
derivazione del tipo da incasso in resina termoplastica
autoestinguente dotate di coperchio isolante, morsetti per la
giunzione dei conduttori. Con compenso aggiuntivo (per *B*) viene
valutato l'onere per l'esecuzione di un comando in più rispetto a
quanto già previsto nell'esecuzione globale del punto di chiamata
interno con pulsante a tirante o a perella come in precedenza
descritto. Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria,  il prezzo di esecuzione per *C* comprende: - il
disallaccio e sfilaggio, di esistenti linee di alimentazione e comando 
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dell'esistente suoneria o punto di comando a pulsante; - la
sostituzione del segnalatore acustico, compresa la fornitura e posa
in opera della scatola  portafrutti ove necessario; la sostituzione del
pulsante di comando, compresa la fornitura e posa in opera della
scatola  portafrutti ove necessario - ogni e qualsiasi eventuale onere
derivante dalla parziale sostituzione, qualora necessaria, della
tubazione protettiva con altra avente caratteristiche come per "A"; - la
fornitura della linea di alimentazione e comando come per "A";  - ogni
e qualsiasi altro onere per ripristinare il punto di chiamata interno e
renderlo funzionante. - ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento
dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro
trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della
Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica
compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in
materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera di tutti i
materiali ed apparecchiature; ogni e qualsiasi onere per lavori di
assistenza muraria per apertura e chiusura di fori, brecce, tracce;
connessioni delle linee elettriche di alimentazione e comando;
esecuzione dei lavori di rifacimento, revisione e/o ripristino di
esistenti punti di chiamata interni, con gli oneri e le modalità
tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere per dare il punto di chiamata interno in opera
perfettamente eseguito e funzionante. ONERI ESCLUSI: fornitura e
posa trasformatore di sicurezza. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno

  F  8.A 10.A Punto di chiamata interno di nuova realizzazione
Euro Sessantacinque / 56 cadauno 65,56

  F  8.A 10.B punto di comando aggiuntivo
Euro Trentacinque / 42 cadauno 35,42

  F  8.A 10.C Rifacimento di punto di chiamata interno
Euro Quarantanove / 17 cadauno 49,17

  F  8.A 10.D sostituzione pulsante
Euro Diciotto / 14 cadauno 18,14

  F  8.A 10.E sostituzione ronzatore
Euro Venticinque / 70 cadauno 25,70

  F  8.A 20 Fornitura e posa in opera di punto di chiamata esterno (per *A*)
comprendente: - pulsante di chiamata del tipo da incasso di serie
componibile modulare di fascia commerciale media a scelta della 
D.L. con scatola da incasso, supporto e placca in materiale plastico,
lampada di localizzazione a basso consumo, completo di
portacartellino;  -segnalazione acustica da 12 volt di tipo bitonale ed
installata all'interno dell'alloggio; - linea di alimentazione e comando
costituita da conduttori unipolari senza guaina, isolati in materiale
termoplastico non propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione
minima di 1.5 mmq con tensione nominale non inferiore a 450/750
V, dotati di marchio italiano di qualità ed HAR e della lunghezza
necessaria a collegare il comando con la linea elettrica di
alimentazione, il trasformatore e la segnalazione acustica; - tubo
protettivo per l'alloggiamento dei conduttori del tipo flessibile ad
anelli o rigido in materiale termoplastico autoestinguente avente
diametro minimo di 20 mm dotato di marchio italiano di qualità a
norma UNEL completo di giunti e manicotti; scatole di derivazione
del tipo da incasso in resina termoplastica autoestinguente dotate di
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coperchio isolante, morsetti per la giunzione dei conduttori. Qualora
l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori ed
opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il prezzo di
esecuzione (per *B*), comprende: - il disallaccio e sfilaggio, di
esistenti linee di alimentazione e comando  dell'esistente suoneria o
punto di comando a pulsante; - la sostituzione del segnalatore
acustico, compresa la fornitura e posa in opera della scatola 
portafrutti ove necessario; la sostituzione del pulsante di comando,
compresa la fornitura e posa in opera della scatola  portafrutti ove
necessario - ogni e qualsiasi eventuale onere derivante dalla
parziale sostituzione, qualora necessaria, della tubazione protettiva
con altra avente caratteristiche come per "A"; - la fornitura della linea
di alimentazione e comando come per "A";  - ogni e qualsiasi altro
onere per ripristinare il punto di chiamata esterno e renderlo
funzionante. - ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi.
NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed
apparecchiature; ogni e qualsiasi onere per lavori di assistenza
muraria per apertura e chiusura di fori, brecce, tracce; connessioni
delle linee elettriche di alimentazione e comando; esecuzione dei
lavori di rifacimento, revisione e/o ripristino di esistenti punti di
suoneria interni all'alloggio, con gli oneri e le modalità
tecnico-esecutive sopradescritte; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere per dare il punto di chiamata esterno in opera
perfettamente eseguito e funzionante. ONERI ESCLUSI: fornitura e
posa trasformatore di sicurezza. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno

  F  8.A 20.A punto di chiamata esterno di nuove realizzazione
Euro Sessantasette / 09 cadauno 67,09

  F  8.A 20.C Rifacimento di punto di chiamata esterno
Euro Quarantasei / 96 cadauno 46,96

  F  8.A 20.D sostituzione pulsante
Euro Ventotto / 71 cadauno 28,71

  F  8.A 20.E sostituzione suoneria
Euro Trentuno / 21 cadauno 31,21

  F  8.A 30 Fornitura e posa in opera di punto di comando con pulsante a tirante
e/o perella per chiamate all'interno dell'alloggio dal bagno in
generale, da camera o altri locali ove previsto per *A* posto nella
posizione di progetto ovvero indicata dalla D.Lcomprendente:
-pulsante a tirante o del tipo a perella . di serie componibile modulare
di fascia commerciale media a scelta della  D.L. con scatola da
incasso portafrutti, supporto e placca in materiale plastico; tappo
usita cavo per il tipo a perella; -linea di alimentazione e comando
costituita da conduttori unipolari isolati in materiale termoplastico
non propaganti l'incendio tipo N07V-K della sezione minima di 1.5
mmq dotati di marchio italiano di qualità ed HAR e della lunghezza
necessaria a collegare il comando con la linea elettrica di
alimentazione, il trasformatore e il ronzatore; camìvo multipolare in
PVC tipo FROR per il tratto a perella; -tubo protettivo per
l'alloggiamento dei conduttori del tipo pieghevole ad anelli o rigido in
materiale termoplastico autoestinguente avente diametro minimo di
16 mm dotato di marchio italiano di qualità e marcatura CE,
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completo di giunti e manicotti; scatole di derivazione del tipo da
incasso o a vista in resina termoplastica autoestinguente dotate di
coperchio isolante ed equipaggiate con morsetti  per la giunzione dei
conduttori. Qualora il comando di che trattasi debba essere
impiegato per sostituzioni o ripristini nell'ambito di ordinaria e
straordinaria manutenzione, il prezzo della fornitura per "B"
comprende ogni e qualsiasi altro onere derivante dall'eventuale
asporto, dal sito originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire
previo disallaccio da reti elettriche e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare in modo da rendere il sito atto a
ricevere la nuova apparecchiatura, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanemanto dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, quast'ultime
reperite a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL,
secondo prescrizioni e vigenti in materia. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed apparecchiature; ogni e
qualsiasi onere per lavori di assistenza muraria per apertura brecce,
fori e relativi ripristini; connessioni e collegamenti elettrici di tutte le
apparecchiature; ogni e qualsiasi onere per dare il pulsante a tirante
in opera perfettamente eseguito e funzionante; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro. METODO
DI VALUTAZIONE: cadauno.

  F  8.A 30.A punto di comando con pulsante a tirante o perella di nuova
realizzazione
Euro Ventotto / 80 28,80

  F  8.A 30.B rifacimento di punto di comando con pulsante a tirante o perella
Euro Diciotto / 45 cadauno 18,45

  F  8.C 10 Punto di citofono da parete (per *A*) posto all'interno dell'alloggio
nella posizione di progetto ovvero indicata dalla D.Lcomprendente -
apparecchio citofonico di ricezione con cavo estensibile del tipo da
parete in materiale termoplastico, cordone spiralato con filo
speciale, base pure in materiale termoplastico, completo di ronzatore
o suoneria elettronica con possibilità di montare una seconda
suoneria, completo di scatola portafrutto per serie civile modulare
per la scorta della line di collegamento; viti per fissaggio a parete e/o
su scatola portafrutti ; - linea citofonica con adeguato numero di
conduttori necessari ad eseguire i collagamenti richiesti fino alla
linea dorsale citofonica, costituita da conduttori unipolari senza
guaina, isolati in materiale termoplastico non propaganti l'incendio
tipo N07V-K della sezione minima di 1 mmq con tensione nominale
non inferiore a 450/750 V, dotati di marchio italiano di qualità ed
HAR; cavo citofonico multipolare con guaina in PVC (art. F2.H10) per
posa entro canale tecnico; - incidenza per fornitura e posa in opera
di scatole di derivazione del tipo da incasso od a vista in resina
termoplastica autoestinguente dotate di coperchio isolante ed
equipaggiate con morsetti a cappuccio per la giunzione dei
conduttori in opera nel numero e secondo effettive necessità. 
Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato nell'ambito di
lavori di ordinaria e straordianria manutenzione, nel prezzo di
fornitura e posa per "B" sono comprese  - il disallaccio dalla linea
citofonica dell'esistente punto di citofono; - ogni e qualsiasi altro
onere per ripristinare il punto di citofono a parete e renderlo
funzionante. - ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi.
NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in materia. ONERI
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COMPRESI: ogni e qualsiasi onere per fornitura e posa in opera di
tutti i materiali ed apparecchiature; ogni e qualsiasi onere per lavori
murari e per formazione e chiusura di tracce, fori, brecce ecc.; ogni e
qualsiasi onere per connessione della linea citofonica con la
rispettiva dorsale; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare il punto citofono in opera perfettamente
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno

cadauno

  F  8.C 10.A Punto di citofono da parete di nuova realizzazione
Euro Cinquantuno / 30 cadauno 51,30

  F  8.C 10.C sostituzione apparecchio citofono da parete
Euro Ventisette / 90 cadauno 27,90

  F  8.D 10 Fornitura e posa in opera di punto presa per apparecchio telefonico
posto all'interno dell'alloggio nella posizione di progetto ovvero
indicata dalla D.L comprendente: - presa omologata per
connessione tipo RJ-11 per serie civile modulare componibile, di
fascia commerciale mediaa scelta della D.L., completa di scatola
portafrutto antiurto in resina del tipo modulare per serie civile a tre
moduli, supporto in resina autoestinguente, placca in materiale
plastico fissaggio a scatto; -linea costituita da cavo telefonico a 2/4
coppie intrecciate, conduttore rigido isolato in PVC, in rame stagnato
0,6 mmq,  guaina esterna in PVC non propagante l'incendio,
tensione nominale 300 V, tensione di prova 1500 V, per il
collegamento della presa fino al punto di consegna, lunghezza non
superiore a 15 m; - tubo protettivo pieghevole corrugato serie
pesante, in PVC autoestinguente, completo di manicotti ed ogni altra
particolarità ed accorgimento atto alla connessione tra tubazioni;
scatole di derivazione del tipo da incasso in resina termoplastica
autoestinguente dotate di coperchio isolante; Qualora l'utilizzo di cui
trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria,  il prezzo di esecuzione
(per *B*) comprende: - il disallaccio e sfilaggio, di esistenti linee
telefoniche, ove necessario; - la sostituzione della presa telefonica
compresa la sostituzione delle scatole portafrutto, dei supporti e
delle placche; -la sostituzione della linea telefonica avente
caratteristiche come per "A" - ogni e qualsiasi eventuale onere
derivante dalla parziale sostituzione, qualora necessaria, della
tubazione protettiva con altra avente caratteristiche come per "A"; -
ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi. - ogni e
qualsiasi onere di assistenza muraria compresi tutti i necessari
materiali complementari e di tutti i mezzi necessari atti a realizzare il
rifacimento del punto presa telefonica; - ogni e qualsiasi altro onere
per ripristinare il punto presa telefonica e renderlo e funzionante, in
opera a regola d'arte. NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL,
secondo prescrizioni e vigenti in materia nonchè indicazioni
dell'azienda erogatrice il servizio telefonico. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera di materiali ed apparecchiature; lavori
murari per formazione e chiusura di fori, brecce, tracce ed eventuali
scavi e rinterri; connessioni dei tubi protettivi; ogni e qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare il punto telefono
perfettamente eseguito secondo anche le modalità tecniche
impartite dall'azienda erogatrice il servizio telefonico. METODO DI



Pag. 158
Diametro nominale 315 mm

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

VALUTAZIONE: cadauno.
cadauno

  F  8.D 10.A Punto di presa telefonica di nuova esecuzione
Euro Quarantuno / 14 cadauno 41,14

  F  8.D 10.B Revisione e/o rifacimento punto presa telefonica
Euro Trenta / 85 cadauno 30,85

  F  8.D 10.C sostituzione sola presa
Euro Undici / 70 cadauno 11,70

  F  8.E 10 Fornitura e posa in opera di punto di presa TV (per *A*) posto
all'interno dell'alloggio nella posizione di progetto ovvero indicata
dalla D.L comprendente: - presa TV con connettore normalizzato di
serie civile componibile modulare, di fascia commerciale media a
scelta della D.L., completa di scatola portafrutto antiurto in resina del
tipo modulare per serie civile a tre moduli, supporto in resina
autoestinguente, placca in materiale plastico fissaggio a scatto;
-cavo per segnale televisivo in cavo coassiale per uso interno 75
Ohm, conduttore interno in rame, dielettrico in polietilene espanso e
gas (PEG), schermo in treccia in fili di rame stagnato, nastro in
alluminio-poliestere-alluminio e guaina esterna in PVC; per il
collegamento della presa TV al ripartitore di segnale ovvero alla
distribuzione principale; - tubo protettivo pieghevole corrugato serie
pesante, in PVC autoestinguente, diametro minimo 20 mm, completo
di manicotti ed ogni altra particolarità ed accorgimento atto alla
connessione tra tubazioni; scatole di derivazione del tipo da incasso
in resina termoplastica autoestinguente dotate di coperchio isolante;
Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato nell'ambito di
lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per
revisioni e riatti (per *B*), nel prezzo di esecuzione sono compresi: -
il disallaccio e sfilaggio del cavo coassiale dall'esistente punto di
presa TV fino al ripartitore di segnale ovvero alla distribuzione
principale; - la fornitura e posa del nuovo cavo coassiale e della
presa TV come per "A"; - ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento
dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro
trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della
Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica
compresi. - ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria compresi
tutti i necessari materiali complementari e di tutti i mezzi necessari
atti a realizzare il rifacimento di cui trattasi; - ogni e qualsiasi altro
onere per ripristinare il punto di presa TV e renderlo funzionale e
funzionante. CATEGORIE DI LAVORO: punto di presa per
apparecchio TV  NORME DI RIFERIMENTO: CEI, UNEL e vigenti in
materia. ONERI COMPRESI: Fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature ed i materiali, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in precedenza descritte; ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria per esecuzione e chiusura di tracce, fori, brecce;
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere per dare le opere di cui al presente articolo perfettamente
eseguite. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  F  8.E 10.A Punto di presa TV di nuova realizzazione
Euro Quarantaquattro / 48 cadauno 44,48

  F  8.E 10.B Revisione e/o rifacimento di presa TV
Euro Trentatre / 36 a corpo 33,36



Pag. 159
Diametro nominale 315 mm

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

  F  8.E 10.C sostituzione solo presa TV
Euro Sedici / 20 a corpo 16,20

  F  8.E 20 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuata nei
grafici progettuali e/o in quella preventivamente indicata dalla D.L., di
cronotermostato ambiente di tipo elettronico, alimentazione a
batterie, completo di sonda termica ed orologio di tipo digitale, dotato
di regolazione giornaliera su due livelli di temperatura, con riserva di
carica (48 ore) e con interruttore "regime normale/automatico", di
marca e tipo preventivamente accettati dalla D.L. compresi scatola
da incasso portafrutto per serie civile, a tre posti, collegamenti
elettrici alla linea elettrica all'uopo predisposta non compresa nel
prezzo del presente articolo ed alla caldaia, per dare
l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI EN e leggi sul risparmio energetico vigenti in
materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dell'apparecchiatura e di ogni e qualsiasi altro elemento accessorio
e di completamento; ogni e qualsiasi onere derivante dalla
connessione con linee elettriche di alimentazione e/o di linee
elettriche di collegamento con le apparecchiature asservite; ogni e
qualsiasi altro onere e/o modalità esecutive e di posa per dare
l'apparecchiatura, in opera, perfettamente funzionante. Il
cronotermostato sarà, di norma, installato dalla ditta fornitrice della
caldaia. Sentire in ogni caso la D.L. ONERI ESCLUSI: esecuzione di
linee elettriche di alimentazione e/o di collegamento con
apparecchiature asservite dal termostato; opere di assistenza
muraria. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  F  8.E 20.A cronotermostato ambiente
Euro Centotrenta / 50 cadauno 130,50

  F  9 Apparecchiature per illuminazione

  F  9.A 10 Fornitura e posa in opera nella posizione di progetto ovvero indicata
dalla D.L, di corpi illuminanti per interi e/o esterni, con marcatura CE,
dotati di lampade ad incandescenza o fluorescenti a basso consumo
secondo prescrizioni, nelle tipologie di seguito riportate, di fascia
commerciale media a scelta e discrezione della D.L., comprendenti:
-per "A" : corpo illuminante da interni, predisposto per lampade ad
incandescenza e/o fluorescenza, fissaggio a parete o soffitto, base
colorata in tecnopolimero autoestinguente , parabola riflettente in
alluminio, diffusore in vetro satinato e lavorato internamente, in
classe II a doppio isolamento, portalampada per lampade ad
incandescenza con potenza non superiore a 100 W,  diametro
200-260 mm, tensione nominale 230V/50Hz, completo di lampada
ad incandescenza; -per "B" corpo illuminante per esterni, di tipo
stagno avente grado di protezione non iferiore a IP55, con lampade
ad incandescenza e/o fluorescenza, fissaggio a parete o soffitto,
base colorata in tecnopolimero autoestinguente , parabola riflettente
in alluminio, diffusore in vetro satinato e lavorato internamente, in
classe II a doppio isolamento, guarnizione di tenuta ai polimeri, viti di
bloccaggio in acciaio inox, portalampada per lampade ad
incandescenza con potenza non superiore a 100 W,  diametro
200-250 mm, tensione nominale 230V/50Hz, completo di lampada
ad incandescenza; Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba essere
realizzato nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria, per revisioni adeguamenti e rifacimenti parziali e/o
totali nel prezzo sono compresi: - il disallaccio e la rimozione
dell'esistente corpo illuminante; ogni e qualsiasi altro onere per
ripristinare il corpo illuminante sostituito e renderlo  funzionante.
-ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria compresi tutti i
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necessari materiali complementari e di tutti i mezzi necessari atti a
realizzare il riposizionamento in loco dell'apparecchiatura di cui
trattasi; - ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle
Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi.
NORME DI RIFERIMENTO: CEI  vigenti in materia. ONERI
COMPRESI: esecuzione dei lavori di sostituzione di corpi illuminanti
con gli oneri e le modalità tecnico-esecutive tutte citate in premessa;
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte. VALUTAZIONE: a corpo (cadauno).

  F  9.A 10.A  1 corpo illuminante da interno diametro 200 mm
Euro Quarantatre / 65 cadauno 43,65

  F  9.A 10.A  2 corpo illuminante da interno diametro 260 mm
Euro Quarantasette / 39 cadauno 47,39

  F  9.A 10.B  1 corpo illuminante da esterno diametro 200 mm
Euro Quarantotto / 60 cadauno 48,60

  F  9.A 10.B  2 corpo illuminante da esterno diametro 250 mm
Euro Cinquantaquattro / 45 cadauno 54,45

  F  9.A 10.C compenso aggiuntivo per lampade fluorescenti a basso consumo
Euro Dieci / 80 cadauno 10,80

  F  9.A 20 Fornitura e posa in opera nella posizione di progetto ovvero indicata
dalla D.L, di lampade di emergenza di tipo stagno aventi grado di
protezione IP65; alimentazione 230 V; batteria al Ni-Cd; autonomia
minima 2 ore, potenza indicata, tipo fluorescente, dotata di circuito di
autodiagnosi controllato da microprocessore, corpo e riflettore
realizzati in materiale plastico autoestinguente, possibilità di
inibizione emergenza con comando unificato complete, ove previsto,
di schermo indicatore verde conforme al D.P.R. 524/1982. Qualora
l'utilizzo di cui trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori ed
opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per revisioni
adeguamenti e rifacimenti parziali e/o totali nel prezzo sono
compresi il disallaccio e la rimozione dell'esistente lampada di
emergenza, ogni e qualsiasi altro onere per ripristinare la lampada
sostituito e renderla funzionante, ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria compresi tutti i necessari materiali
complementari e di tutti i mezzi necessari atti a realizzare il
riposizionamento in loco dell'apparecchiatura di cui trattasi; ogni e
qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: norme CEI vigenti. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera; opere murarie; materiali complementari per il
montaggio; ogni e qualsiasi onere per la connessione del corpo
illuminante con le linee elettriche di alimentazione non comprese nel
prezzo del presente articolo; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: a corpo (cadauna).

  F  9.A 20.A lampada di emergenza con potenza 11W
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Euro Centododici / 50 cadauno 112,50

  F  9.A 20.B lampada di emergenza con potenza 24W
Euro Centoquarantotto / 50 cadauno 148,50

  F 10 Varie di completamento

  F 10.A 10 Fornitura e posa in opera di apparecchio aspiratore di tipo
centrifugo, costituito da aspiratore dotato di bocca di aspirazione per
montaggio a parete, a bassa rumorosità non superiore a 52 dB;
corpo in ABS; portata massima non inferiore a 160 mc/ h. a
pressione totale collegamento alla canna verticale in PVC del diam.
non inferiore a 110 mm e/o al foro muro diametro 100/150; motore
ad induzione da 20÷50 Watt; 230 V/50 Hz, collegamento alla presa
opportunamente predisposta abbinata all'interruttore luce, non
compresa nel prezzo del presente articolo. Qualora l'utilizzo di cui
trattasi debba essere realizzato nell'ambito di lavori di ordinaria e
straordianria manutenzione, nel prezzo di fornitura e posa è
compreso ogni e qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito
originale, di esistenti  apparecchiature da sostituire previo disallaccio
da reti e linee elettriche esistenti in modo da rendere il sito atto a
ricevere quanto di nuova realizzazione, comprese tutte le opere
murarie e ripristini collegati, ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche, quest'ultime
reperite a cura della Ditta Appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: secondo
prescrizioni e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e della relativa apparecchiatura, il
tutto secondo gli oneri e le modalità tecnico-esecutive descritte in
precedenza per fornire quanto richiesto perfettamente funzionante a
regola d'arte; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere per dare l'aspiratore in opera perfettamente
funzionante. VALUTAZIONE: cadauno.

  F 10.A 10.A fornitura e posa di apparecchio aspiratore
Euro Ottantotto / 20 cadauno 88,20

  F 10.C 10 Fornitura e posa in opera di dispersori per infissione nel terreno, per
impianti di terra in generale costituiti, da picchetti in profilati a croce
da 50x50x5x1500 mm in acciaio zincato a caldo (per *A*) ovvero
picchetto massiccio in rame, diam.minimo 15 mm (per *B*) interrati
ad una  profondità tale che fenomeni di essicamento o
congelamento del terreno non aumentino la resistenza di terra, ed
alla distanza di almeno 1.00 mt dal limite delle fondazioni, collegati
opportunamente ad altri componenti e/o parti dell'impianto di terra
tramite idonei sistemi di collegamento, previsti e ammessi dalla
vigente normativa. In corrispondenza del posizionamento di ogni
picchetto dispersore, in posizione ben visibile e comunque
preventivamente concordata con la D.L., andrà fornito e posto in
opera, mediante idonei agganci meccanici, apposito regolamentare
cartello metallico indicatore di numero e posizione della puntazza di
dispersione. NORME DI RIFERIMENTO: CEI  vigenti in materia.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali e di
quant'altro in premessa indicato con ogni e qualsiasi relativa
modalità tecnico-esecutiva; ogni e qualsiasi onere per scavi e
reinterri; fornitura e stesa della terra vegetale per annegamento del
dispersore qualora necessaria; ogni e qualsiasi onere per la
connessione dei dispersori di che trattasi con gli organi di discesa,
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con il dispersore orizzontale, con i punti di misura ed ogni altro
organo o elemento di connessione dell'impianto di protezione; ogni
e qualsiasi onere derivante dal posizionamento e fissaggio del
cartello indicatore di puntazza; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;  ogni e
qualsiasi altro onere per dare l'opera perfettamente eseguita e
rispondente alle necessità del suo impiego compresa l'eventuale
assistenza muraria. VALUTAZIONE: cadauno.

  F 10.C 10.A Dispersore a picchetto in profilato a croce da 50x50x5x1500 in
acciaio zincato a caldo
Euro Trentuno / 50 cadauno 31,50

  F 10.C 10.B Dispersore a picchetto in tondino di ramemassiccio diametro minimo
15 mm
Euro Trentuno / 50 cadauno 31,50

  F 10.C 20 Fornitura e posa in opera di dispersore orrizontale per posa nel
terreno, per impianti di terra in generale costituiti da conduttore
cordato in rame, sez. non inferiore a 35 mmq per *A*, da tondino in
acciaio zincato a caldo per *B*, avente sez. non inferiore a 50 mmq,
interrati ad una  profondità tale che fenomeni di essicamento o
congelamento del terreno non aumentino la resistenza di terra, ed
alla distanza di almeno 1.00 mt dal limite delle fondazioni, collegato
opportunamente ad altri componenti e/o parti dell'impianto di terra
tramite idonei sistemi di collegamento, previsti e ammessi dalla
vigente normativa. Qualora il dispersore venga fornito e posto in
opera per realizzare l'ampliamento dell'esistente rete di terra, nel
prezzo del presente articolo viene compreso ogni e qualsiasi onere
per la connessione dello stesso all'esistente dispersore dell'impianto
di terra, opere murarie di qualsiasi tipo comprese. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e gli accessori, il tutto con gli oneri e
le modalità tecnico-esecutive in precedenza descritti; ogni e
qualsiasi onere per scavi e reinterri in terreni di qualsiasi natura;
fornitura della terra vegetale per l'annegamento del dispersore
qualora necessaria; ogni e qualsiasi altro onere di assistenza
muraria; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; quant'altro
necessiti per dare l'opera perfettamente eseguita, secondo le
previsioni progettuali e rispondente alle necessità del suo impiego.
VALUTAZIONE: a lunghezza (ml)

  F 10.C 20.A dispersore orrizontale in conduttore cordato di rame sez. 35 mmq
Euro Sei / 48 m 6,48

  F 10.C 20.B dispersore orrizontale in tondino di acciaio zincato sez. 50 mmq
Euro Cinque / 40 m 5,40

  F 10.C 30 Fornitura e posa in opera, in attuazione delle previsioni e dettagli
progettuali o da preventive indicazioni e prescrizioni della D.L., di
collettore (o nodo) principale di terra costituito da una piastra
equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente, morsettiera in
ottone nichelato, coperchio in plastica antiurtoda, di idonea
dimensione al quale devono essere collegati il conduttore di terra, i
conduttori di protezione, i conduttori equipotenziali principali,
l'eventuale conduttore di messa a terra di un punto del sistema
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(neutro). Il collettore andrà posizionato all'interno di una apposita
cassetta isolante fornita e posta in opera nel locale contatori
secondo preventive indicazioni della D.L. di dimensione adatta a
contenere il collettore e sarà connesso con il conduttore di terra e
quello di protezione tramite idonei morsetti o altra giunzione prevista
dalla vigente normativa. Qualora la fornitura  di che trattasi debba
essere impiegata per sostituzioni o ripristini nell'ambito di ordinaria e
straordinaria manutenzione, nel prezzo della fornitura e posa per "B"
è compreso ogni e qualsiasi altro onere derivante dall'eventuale
asporto, dal sito originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire
previo disallaccio da qualsiasi altra parte di impianto  in modo da
rendere il sito atto a ricevere in nuovo collettore di terra, sucessivo
ricollegamento delle parti di impianto preliminarmente scollegate,
comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le
demolizioni che con i ripristini con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanemanto dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, quast'ultime
reperite a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI vigenti
in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei
materiali ed accessori, con gli oneri e le modalità tecnico-esecutive
in precedenza descritti; ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione delle
opere murarie di assistenza; ogni e qualsiasi lavoro di connessione
con parti dell'impianto di terra; ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere per dare l'opera descritta perfettamente funzionante
e a regola d'arte. VALUTAZIONE: cadauno.
Euro Cinquantotto / 50 cadauno 58,50

  F 10.C 40 Fornitura e posa in opera di conduttore di terra per impianto
generale di messa a terra, costituito da un conduttore unipolare
senza guaina, isolato in PVC, tipo N07V-K della sezione specificata
nei disegni di progetto, colore giallo verde, alloggiato entro tubazione
protettiva isolante pieghevole corrugata ad anelli, per installazione
sottotraccia e/o interrata, o rigida in cloruro di polivinile per tratti a
parete, diametro nominale secondo prescrizioni della D.L., di tipo e
resistenza agli urti idoneo all'impiego e posa, non compreso nel
prezzo del presente articolo. Il conduttore di terra così descritto farà
capo al collettore di terra posto nel locale contatori ovvero in idonea
posizione prevista dalla D.L., per il collegamento dello stesso
all'impianto dispersore. Qualora la fornitura  di che trattasi debba
essere impiegato per sostituzioni o ripristini nell'ambito di ordinaria e
straordinaria manutenzione, con compenso aggiuntivo per "B" è
compreso ogni e qualsiasi altro onere derivante dall'eventuale
asporto, dal sito originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire
previo disallaccio da qualsiasi altra parte di impianto  in modo da
rendere il sito atto a ricevere in nuovo conduttore di terra, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni
che con i ripristini con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanemanto dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, quast'ultime
reperite a cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzate,
oneri di discarica compresi. NORME DI RIFERIMENTO: CEI vigenti
in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei
materiali ed accessori, ivi compresa l'incidenza per scatole di
derivazione e/o d'ispezione, il tutto con gli oneri e le modalità
tecnico-esecutive in precedenza descritti; ogni e qualsiasi onere per
l'esecuzione delle opere murarie di assistenza; ogni e qualsiasi
lavoro di connessione con parti dell'impianto di terra; ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi onere per dare l'opera
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descritta perfettamente funzionante e a regola d'arte.
VALUTAZIONE: a lunghezza (ml) di conduttore.

  F 10.C 40.A  1 Della sezione di 6 mmq
Euro Due / 03 m 2,03

  F 10.C 40.A  2 Della sezione di 10 mmq
Euro Due / 50 m 2,50

  F 10.C 40.A  3 Della sezione di 16 mmq
Euro Tre / 11 m 3,11

  F 10.C 40.A  4 Della sezione di 25 mmq
Euro Quattro / 07 m 4,07

  F 10.C 40.B compenso aggiuntivo per revisione o sostituzione di conduttore di
terra
Euro Uno / 35 m 1,35

  F 10.C 60 Fornitura e posa in opera in attuazione delle previsioni e dettagli
progettuali e delle indicazioni e prescrizioni della D.L., di
temporizzatore luci scale o parti comuni di tipo relè a tempo
regolabile 25"-6' circa; alimentazione 230 V., corrente nominale 10
A. per fissaggio a parete oper "A" o modulare per inserimento entro
quadro elettrico per "B". Qualora l'utilizzo di cui trattasi debba essere
realizzato nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria, per revisioni adeguamenti e rifacimenti parziali e/o
totali nel prezzo sono compresi il disallaccio e la rimozione
dell'esistente apparecchiatura, ogni e qualsiasi altro onere per
ripristinare il temporizzatore sostituito e renderlo funzionante, ogni e
qualsiasi onere di assistenza muraria compresi tutti i necessari
materiali complementari e di tutti i mezzi necessari atti a realizzare il
riposizionamento in loco dell'apparecchiatura di cui trattasi; ogni e
qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: CEI, UNEL, secondo prescrizioni e vigenti in
materia. ONERI COMPRESI: fornitura dell'apparecchiatura; posa in
opera nella posizione indicata dalla D.L. ovvero all'interno
dell'armadio o centralino; ogni e qualsiasi onere di assistenza
muraria; connessione con le rispettive linee elettriche; ogni e
qualsiasi altro onere per dare l'apparecchiatura in opera
perfettamente funzionante. VALUTAZIONE: cadauno.

  F 10.C 60.A temporizzatore luci scale da parete
Euro Sessantasette / 50 cadauno 67,50

  F 10.C 60.B temporizzatore luci scale modulare
Euro Ottantatre / 70 cadauno 83,70

  F 11.C 10.A Compenso aggiuntivo per sfilaggio e rimozione di linee elettriche
esistenti all' interno degli alloggi, ivi comprese linee dorsali di
adduzione fino al contatore ed alla relativa cantina e/o garage,
compresi gli oneri per smaltimento di discarica autorizzata.

  F 11.C 10.A  1 fino a 60 mq
Euro Duecentocinquantadue / 00 a corpo 252,00
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  F 11.C 10.A  2 da 61 a 80 mq
Euro Duecentosettantanove / 00 a corpo 279,00

  F 11.C 10.A  3 oltre 80,00 mq
Euro Trecentoquarantadue / 00 a corpo 342,00

  F 12 Adeguamento impianto elettrico retro pareti attrezzate o
cartongesso

  F 12.A 10.A  1 Rimozione scatole di derivazione locali servizio e bagno, negli alloggi
con pareti attrezzate (p.e. tipologia Polese), in quanto non
ispezionabili, e sostituzione delle stesse con nuove scatole
ispezionabili, rifacimento tubazioni esistenti, sfilaggio e posa nuovi
conduttori elettrici, compresi morsetti a cappuccio, taglio del
pannello per l'incasso e quanto necessario per rendere l'opera
eseguita a regola d'arte, e collegamento equipotenziali, compreso
materiale a consumo e l'attrezzatura necessaria a eseguire il lavoro
a regola d'arte. Sistemazione scatola di derivazione in
corrispondenza dell'ingresso dell'alloggio, mediante posa di nuovi
conduttori elettrici, morsetti a cappuccio e quanto necessario,
compreso materiale a consumo e l'attrezzatura necessaria per
l'esecuzione a regola d'arte. ONERI COMPRESI: esecuzione delle
lavorazioni descritte mediante personale e mezzi d'opera idonei;
ripristino pulizia finale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: a corpo (per singolo piano)
Euro Duecentosessantatre / 00 a corpo 263,00

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di rame dello
spessore di 8/10 mm, compreso ferramenta di sostegno e fissaggio,
giunzioni, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico,
assistenze murarie e ponteggi.

  G  1 Generatori di calore

  G  1.A  5 Fornitura, previa campionatura espressamente accettata dalla
Direzione Lavori, di caldaie murali a gas della potenzionalità
massima fino a 35 KW istantanee (solo tipo monotermico) o ad
accumulo poste in opera nella posizione originaria ovvero in quella
concordata con la D.L. complete di accessori di fumisteria dime
raccordi ed ogni onere inerente. NORME DI RIFERIMENTO: vigenti
all' atto dell' installazione ONERI COMPRESI: fornitura della caldaia,
trasporto in sito comprese eventuali apparecchiature e/o prezzi
speciali, dime, ecc. ONERI ESCLUSI: posa in opera della caldaia,
esecuzione di collegamenti, eventuali spostamenti e/o
abbassamenti, fornitura e posa di gruppi dosatori sali, ecc.; eventuali
modifiche alla canna fumaria esistente, a torrette da camino, ecc..

  G  1.A  5.A Caldaia murale a gas di tipo istantanea (solo tipo monotermico) a
camera aperta o stagna avente potenzialità di 24-28 KW
Euro Settecentoottantaquattro / 50 cadauno 784,50

  G  1.A  5.B Caldaie murali a gas di tipo a camera aperta o stagna con
microaccumulo della potenzialità di 24-28 KW (per eventuali alloggi
con 2 servizi)
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Euro Millequarantuno / 00 cadauno 1.041,00

  G  1.A  5.C Caldaia murale a gas a camera aperta di particolari dimensioni e
potenzialità con imbocco speciale per canne refrattarie o similari
della potenzialità fino a 18 KW, dimensione scarico fumi diam. 110
mm
Euro Milleduecentoventiquattro / 00 cadauno 1.224,00

  G  1.A  5.D Caldaia murale a gas a condensazione per riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria (tipo istantanea) costituita da
una struttura murale con camera di combustione stagna a tiraggio
forzato, bruciatore atmosferico ad aria primaria in acciaio inox dotato
di accensione automatica, controllo di fiamma a ionizzazione e
sistema di regolazione proporzionale della portata gas e della portata
aria sia in riscaldamento che in sanitario. Idoneo per impianti con
temperatura minima di ritorno di 37 °C. Scambiatore di calore in
rame a servizio dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria a mezzo di uno scambiatore istantaneo con
dispositivo anticalcare con controllo della temperatura mediante una
sonda NTC. La dotazione è completata da sistemi antigelo (fino a
-3°C), antibloccaggio circolatore, valvola a tre vie, Tasto Benessere
e di Tasto rapido che riduce i tempi di attesa dell’acqua calda
sanitaria. La massima pressione di esercizio è di 3 bar mentre per la
produzione di acqua calda sanitaria è di 6 bar. La caldaia dovrà
essere corredata di apposito terminale di scarico e kit di copertura a
seconda che venga installata all'esterno, in luogo parzialmente
coperto, oppure interna all'alloggio. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera dell'apparecchiatura, comprensiva di ogni e qualsiasi
altro elemento complementare ed accessorio di finitura, e
completamento previsto dal costruttore e qui non espressamente
elencato per garantire l'installazione perfettamente funzionante e a
regola d'arte; connessione con ogni e qualsiasi tipo di tubazione;
tubazione in materiale plastico diam. 20 o 25 (o come specificato dal
costruttore della caldaia) per lo scarico condensa della caldaia
collegato allo scarico del più vicino sanitario; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità esecutiva e di posa per dare l'apparecchiatura in
opera, a regola d'arte, perfettamente funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauna
Euro Millesettecentotrenta / 00 cadauno 1.730,00

  G  1.A  5.E Caldaia murale a gas a condensazione da interno, con bruciatore a
premiscelazione e bassa emissione di inquinanti per il riscaldamento
di ambienti e per uso sanitario, con bollitore ad accumulo in acciaio
inox, minimo da 45 litri. E' una caldaia a gestione elettronica con
accensione automatica, controllo di fiamma a ionizzazione e con
sistema di regolazione proporzionale della portata gas e della portata
aria, sia in riscaldamento sia in sanitario. Corpo caldaia in lega
primaria di alluminio e una camera di combustione stagna.   La
commutazione dei regimi riscaldamento e sanitario avviene con
valvola tre vie elettrica che in posizione di riposo si trova in sanitario.
Per garantire una corretta portata dell’acqua nello scambiatore la
caldaia dovrà essere dotata di un by-pass automatico. La caldaia
dovrà essere corredata di apposito terminale di scarico e kit di
copertura a seconda che venga installata all'esterno, in luogo
parzialmente coperto, oppure interna all'alloggio. ONERI
COMPRESI: fornitura dell'apparecchiatura, comprensiva di ogni e
qualsiasi altro elemento complementare ed accessorio di finitura, e
completamento previsto dal costruttore e qui non espressamente
elencato per garantire l'installazione perfettamente funzionante e a
regola d'arte; Qualsiasi tipo di tubazione necessario alla connesione;
tubazione in materiale plastico diam. 20 o 25 (o come specificato dal
costruttore della caldaia) per lo scarico condensa della caldaia
collegato allo scarico del più vicino sanitario; ogni e qualsiasi altro



Pag. 167
Rimozione scatole di derivazione locali servizio e bagno, negli alloggi con pareti attrezzate (p.e. tipologia Polese), in quanto non
ispezionabili, e sostituzione delle stesse con nuove scatole ispezionabili, rifacimento tubazioni esistenti, sfilaggio e p

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

onere e modalità esecutiva e di posa per dare l'apparecchiatura in
opera, a regola d'arte, perfettamente funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauna
Euro Duemilanovecentoventi / 00 cadauno 2.920,00

  G  1.A 10 Sostituzione di caldaie murali a gas della potenzialita' massima di
35Kw, istantanee o con accumulo, esclusa la fornitura, posata in
opera in corrispondenza del sito originario ovvero, nella posizione
individuata nei grafici progettuali e/o secondo preventive indicazioni
della D.L., completa di accessori di fumisteria del tipo e dimensione
indicati nella scheda tecnica della caldaia stessa. Nel prezzo in
opera si intendono inoltre compresi i seguenti materiali, accessori,
apparecchiature e lavorazioni: - verifica di corretto tiraggio canna
fumaria, prima accensione, eseguita in secondo tempo e rilascio
della relativa garanzia e certificazione da parte di tecnico autorizzato.
- ogni e qualsiasi onere derivante dal lievo e distacco dal sito
originario di generatore di calore di qualsiasi tipo ed alimentazione
previo disallaccio da reti idriche di alimentazione, da reti di
alimentazione del fluido scaldante, da alimentazioni elettriche, di tutti
gli organi ed elementi complementari in modo da rendere attuabile la
posa del nuovo generatore così come previsto, comprese tutte le
opere murarie relative nonchè l'allontanamento e trasporto alle
discariche autorizzate di ogni e qualsiasi elemento di risulta; -
fornitura e posa per le porzioni di tubazioni a vista di coppelle in
poliuretano con rivestimento esterno in PVC; - fornitura e posa di
raccordo caldaia camino con elementi prefiniti in acciaio inox lucido
aisi 316 completo di curve rosoni e quant'altro necessario per una
corretta posa a rispetto della normativa vigente; - allacciamento
elettrico al termostato ambiente; - allacciamento elettrico e di terra
delle apparecchiature elettriche del gruppo termico, eseguito
secondo normativa vigente; - ogni e qualsiasi onere derivante dalla
connessione elettrica di qualsiasi apparechiatura complementare
(pompe, valvole di zona, ecc.) eseguite con linee elettriche di
alimentazione; - fornitura e posa di impianto elettrico di comando e
protezione della caldaia c/di: interruttore magnetotermico 1P+NA 6 A
220V P.I. 4.5 KA con cassetta ad incasso, supporto di fissaggio e
custodia da parete IP 55 linea di equipotenzialita' fra tutte le tubazioni
caldaia/impianti completa di filo di rame fless. da 4mmq NO7 V-K e
collari metallici di unione; - ogni altro onere ed accessorio per fornire
la caldaia e le altre apparecchiature sopradescritte perfettamente
funzionanti ed in opera a regola d'arte e a norma di legge e/o di
sicurezza vigenti. La Ditta incaricata dovrà provvedere all'avvio della
caldaia e all'attivazione della garanzia del prodotto. La stessa Ditta
dovrà rilasciare il libretto dell'impianto riportando le rilevazioni dei
parametri di combustione della caldaia. Dette operazioni si
intendono ricomprese negli oneri di installazione del generatore di
calore di cui trattasi. NORME DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: verifica di corretto tiraggio
canna fumaria, posa in opera della caldaia e di ogni e qualsiasi
accessorio ed apparecchiatura di completamento e finitura, incluso
lievo e demolizione della caldaia esistente da sostituire, il tutto con gli
oneri e le modalità tecnico-esecutive riportate in premessa; ogni e
qualsiasi onere per fissaggio della caldaia a parete; connessione con
le tubazioni di alimentazione idrica e con le tubazioni di mandata e di
ritorno del fluido scaldante e delle tubazioni dell'acqua calda
sanitaria con interposizione di valvola di intercettazione fluidi; oneri di
assistenza muraria in generale relativi al lievo del vecchio
generatore ed alla posa di quello nuovo; ogni e qualsiasi onere per
l'esecuzione di tutti i necessari ripristini murari, intonaci, opere
elettriche ed idriche, deteriorate e/o manomesse durante le opere di
lievo e allontanamento dal sito originario del generatore di calore da
sostituire; compresa la compilazione della scheda tecnica
consegnata dalla D.L. ed inerente alla sostituzione della caldaia;
compresa la modifica dei raccordi idraulici, gas e scarico fumi
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esistenti, per l'installazione di una nuova caldaia di tipo B o C
nell'arco di un raggio massimo di 50 cm dal punto originario, il tutto
comprensivo di opere edili per l'esecuzione di tracce e demolizioni
con conseguente ripristino della superficie sl suo stato originario,
ogni onere derivante dal rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, opere
elettriche per l'eventuale allacciamento a componenti della caldaia
ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva per dare la caldaia
in opera, a perfetta regola d'arte perfettamente funzionante. 
METODO DI VALUTAZIONE: a corpo.

  G  1.A 10.A Del tipo a camera stagna.
Euro Ottocentosettantatre / 00 a corpo 873,00

  G  1.A 10.B Del tipo a tiraggio naturale.
Euro Ottocentoquarantasei / 00 a corpo 846,00

  G  1.A 10.C Del tipo a condensazione (a camera stagna o tiraggio naturale)
Euro Ottocentosettantatre / 00 a corpo 873,00

  G  1.A 10.D  1 Fornitura e posa di dispositivo multifunzione con defangatore e filtro.
Defangatore con magnete. Misura DN 20 (e DN 25). Attacchi
orientabili con raccordi a bicono per tubo rame Ø 22 mm (e Ø 28
mm). Valvole di intercettazione e rubinetto di scarico con
portagomma in ottone. Corpo e coperchio PA66G30. Elemento
interno HDPE. Tenute idrauliche in EPDM. Ghiera per tee di
raccordo in PPSG40. Valvole di intercettazione e rubinetto di scarico
con portagomma in ottone. Raccoglitore di impurità in POM, filtro in
POM e acciaio inox. Fluidi d’impiego acqua e soluzioni glicolate;
massima percentuale di glicole 30%. Pressione massima di
esercizio 3 bar. Campo di temperatura di esercizio 0÷90°C. Luce
maglia filtro Ø 0,30 mm. Volume interno dispositivo 0,4 l.  METODO
DI VALUTAZIONE: cadauno.
Euro Duecentoventi / 00 cadauno 220,00

  G  1.A 10.D  2 Fornitura e posa di defangatore con magnete. Misura DN 20 (da DN
20 a DN 32). Attacchi orientabili 3/4" (da 3/4ᾮ a 1 1/4") F (ISO
228-1). Tee di raccordo in composito. Valvole di intercettazione in
ottone. Rubinetto di scarico in ottone con portagomma. Corpo e
coperchio PA66G30. Elemento interno HDPE. Tenute idrauliche in
EPDM. Fluidi d’impiego acqua e soluzioni glicolate; massima
percentuale di glicole 30%. Pressione massima di esercizio 3 bar.
Campo di temperatura di esercizio 0÷90°C. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.
Euro Centosettantacinque / 00 cadauno 175,00

  G  1.A 10.E Filtro defangatore a Y. Attacchi filettati F. Corpo in bronzo. Maglia in
acciaio inox. Tenuta in Saital K.Sezione maglia 0,65 mm quadrati.
Tmax d'esercizio 95°C. Pmax d'esercizio 16 bar. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.
Euro Ventisette / 00 cadauno 27,00

  G  1.A 10.F Fornitura e posa di neutralizzatore di condensa per scarico caldaia a
condensazione, compreso ogni onere e accessorio per il perfetto
funzionamento e collegamento alla caldaia e allo scarico più vicino.
METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.
Euro Centoquarantotto / 00 cadauno 148,00

  G  1.A 10.G  1 Fornitura e posa di condotti, a sezione circolare realizzati in
polipropilene autoestinguente (PPS) con spessore di 2 mm, in grado
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di garantire una totale resistenza alla corrosione dovuta alle
condense acide presenti nei gas di scarico di impianti a gas asserviti
ad apparecchi a condensazione, posti all'interno della canna fumaria
esistente. I condotti devono essere realizzati con innesto
“maschio/femminaᾮ e muniti di guarnizione di tenuta in EPDM a
triplo labbro, completi di tappi, raccordi, curve e anelli di serraggio e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. METODO DI
VALUTAZIONE: a metro
Euro Ventuno / 00 m 21,00

  G  1.A 10.G  2 Fornitura e posa di tubo flessibile modulare in acciaio inox AISI 904L
a doppia parete con interno liscio, utilizzabile esclusivamente
all'interno di canne fumarie esistenti, nei limiti previsti dalla
normativa vigente in materia, in abbinamento a generatori a
condensazione. Completi di manicotti di gurnizione, tappi, raccordi,
curve e anelli di serraggio, crociere, collari di ancoraggio e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Euro Quarantadue / 00 m 42,00

  G  1.A 10.I Fornitura e posa di scarico a parete della canna fumaria compresi
tubi, terminali, raccordi, e foratura del muro perimetrale. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno
Euro Duecentodieci / 00 cadauno 210,00

  G  1.A 20 Abbassamento di caldaia murale esistente a gas della potenzialita'
massima di 35Kw, di tipo B o C nell'arco di un raggio massimo di 50
cm dal punto originario, posata in opera, nella posizione individuata
secondo preventive indicazioni della D.L., completa di modifica dei
raccordi idraulici, gas, e degli accessori di fumisteria del tipo e
dimensione indicati nella scheda tecnica della caldaia stessa. Nel
prezzo in opera si intendono inoltre compresi i seguenti materiali,
accessori, apparecchiature e lavorazioni: - ogni e qualsiasi onere
derivante dal lievo e distacco dal sito originario di generatore di
calore di qualsiasi tipo ed alimentazione previo disallaccio da reti
idriche di alimentazione, da reti di alimentazione del fluido scaldante,
da alimentazioni elettriche, di tutti gli organi ed elementi
complementari in modo da rendere attuabile la posa nella nuova
posizione del generatore così come previsto, comprese tutte le
opere murarie relative nonchè l'allontanamento e trasporto alle
discariche autorizzate di ogni e qualsiasi elemento di risulta; -
modifica attacchi gas, idraulici e fumisteria; - allacciamento elettrico
al termostato ambiente; - allacciamento elettrico e di terra delle
apparecchiature elettriche del gruppo termico, eseguito secondo
vigenti norme; - ogni e qualsiasi onere derivante dalla connessione
elettrica di qualsiasi apparechiatura complementare (pompe, valvole
di zona, ecc.) eseguite con linee elettriche di alimentazione; - ogni
altro onere ed accessorio per reinstallare la caldaia e le altre
apparecchiature sopradescritte perfettamente funzionanti ed in
opera a regola d'arte e a norma di legge e/o di sicurezza vigenti.
NORME DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: abbassamento di caldaia e di ogni e qualsiasi
accessorio ed apparecchiatura di completamento e finitura, il tutto
con gli oneri e le modalità tecnico-esecutive riportate in premessa;
ogni e qualsiasi onere per fissaggio della caldaia a parete;
connessione con le tubazioni di alimentazione idrica e con le
tubazioni di mandata e di ritorno del fluido scaldante e delle
tubazioni dell'acqua calda sanitaria; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; oneri di assistenza
muraria in generale, ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione di tutti i
necessari ripristini murari, intonaci, opere elettriche ed idriche; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva per dare la caldaia in
opera, a perfetta regola d'arte perfettamente funzionante. METODO
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DI VALUTAZIONE: a corpo.
Euro Cinquecentoquarantadue / 12 a corpo 542,12

  G  1.A 21 Lavaggio dell'impianto termico (fino a 5 elementi) a mezzo prodotti
non acidi o aggressivi, utilizzando una  pompa esterna collegata per
l'occasione all'impianto esistente al fine di rimuovere ogni residuo o
impurità che potrebbe danneggiare la caldaia. Dopo avere eseguito
la pulitura dell’impianto dovrà essere riempito con acqua pulita e
dovrà essere aggiunto un prodotto chimico per la protezione delle
tubazioni dalle corrosione e dalle incrostazioni.  ONERI COMPRESI:
Collegamento dell'impianto alla pompa per la pulizia dell'impianto e
successivo ripristino delle tubazioni. Nolo per tutto il periodo
dell'intervento della pompa per la pulizia dell'impianto, l'attrezzatura
e minuterie necessarie al montaggio e smontaggio della stessa. Tutti
i prodotti detergenti e per mantenere le tubazioni in perfetta
efficenza. METODO DI VALUTAZIONE: a corpo
Euro Duecentosettantacinque / 00 a corpo 275,00

  G  1.A 22 Lavaggio dell'impianto termico (oltre 5 elementi) a mezzo prodotti
non acidi o aggressivi, utilizzando una  pompa esterna collegata per
l'occasione all'impianto esistente al fine di rimuovere ogni residuo o
impurità che potrebbe danneggiare la caldaia. Dopo avere eseguito
la pulitura dell’impianto dovrà essere riempito con acqua pulita e
dovrà essere aggiunto un prodotto chimico per la protezione delle
tubazioni dalle corrosione e dalle incrostazioni.  ONERI COMPRESI:
Collegamento dell'impianto alla pompa per la pulizia dell'impianto e
successivo ripristino delle tubazioni. Nolo per tutto il periodo
dell'intervento della pompa per la pulizia dell'impianto, l'attrezzatura
e minuterie necessarie al montaggio e smontaggio della stessa. Tutti
i prodotti detergenti e per mantenere le tubazioni in perfetta
efficenza. METODO DI VALUTAZIONE: a corpo
Euro Trecentosettantacinque / 00 a corpo 375,00

  G  1.A 23 Stipula dei contratti delle utenze di luce, acqua e gas per eseguire la
prima accensione della caldaia e la redazione del libretto d'impianto.
Compreso consumi e successivo disallaccio delle utenze. 
attivazione dell'impianto di riscaldamento, compreso l'eventuale
riempimento, controllo della produzione dell'acqua sanitaria,
esecuzione delle analisi della combustione con determinazione del
rendimento e compilazione del libretto di impianto come previsto
dalla vigente normativa.
Euro Centotrentasette / 00 cadauno 137,00

  G  1.A 30 Attivazione di caldaie singole alimentate a gas metano o gpl e
contestuale riatto dell'impianto di riscaldamento comprendente una
serie di operazioni atte a rendere perfettamente funzionante il
generatore di calore e più precisamente: - pulizia del corpo caldaia,
della camera di combustione, dei bruciatori e controllo funzionale dei
componenti della caldaia stessa, esclusa la loro riparazione o
sostituzione ed eventuale riposta in opera dal sito originario ad
operazioni di pulizia effettuate e contestuale riconnessione di
tubazioni di alimentazione elettrica, idrica e/o di riscaldamento; -
controllo aspirazione camino e della tenuta delle tubazioni; -
attivazione dell'impianto di riscaldamento, compreso l'eventuale
riempimento, controllo della produzione dell'acqua sanitaria,
esecuzione delle analisi della combustione con determinazione del
rendimento e compilazione del libretto di impianto come previsto
dalla vigente normativa. I compensi aggiuntivi vengono ulteriormente
applicati e valutati nel caso di sostituzione di apparecchiature
complementari del generatore e/o dell'impianto termico nell'ambito
dei lavori di attivazione e/o manutenzione di cui trattasi. NORME DI
RIFERIMENTO: vigenti in materia all'atto dell'esecuzione dei lavori.
ONERI COMPRESI: ogni e qualsiasi onere e modalità tecnica in
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precedenza descritta per realizzare i riatti, i ripristini ed, in generale,
l'attivazione dei generatori di calore e dei relativi impianti di
riscaldamento ad essi connessi;  oneri di assistenza muraria in
generale; ogni e qualsiasi onere eventuale per esecuzione di tutti i
necessari ripristini murari, intonaci, pitture, allontanamento delle
eventuali materie di risulta alle pubbliche discariche, ogni e qualsiasi
altro onere e modalità esecutiva per dare le opere eseguite a
perfetta regola d'arte. VALUTAZIONI: cadauno, per ogni e qualsiasi
tipo di lavoro e/o sostituzione di componenti.

  G  1.A 30.A  1 Attivazione caldaia con l'esecuzione delle operazioni sopradescritte
ONERI ESCLUSI: Attivazione, disdetta e consumi delle utenze (luce,
gas e acqua) METODO DI VALUTAZIONE: Cadauno.
Euro Centodiciassette / 45 cadauno 117,45

  G  1.A 30.A  2 Stipula dei contratti delle utenze di luce, acqua e gas, compresi
consumi e successivi disallacci delle utenze, per la redazione del
libretto caldaia.  METODO DI VALUTAZIONE: Cadauno per singola
utenza.
Euro Centocinquantacinque / 00 cadauno 155,00

  G  1.A 30.B  1 Sostituzione vaso espansione impianto di riscaldamento
Euro Trentanove / 83 cadauno 39,83

  G  1.A 30.B  2 Sostituzione pompa di circolazione
Euro Centoventuno / 50 cadauno 121,50

  G  1.A 30.B  3 Sostituzione valvola deviatrice a tre vie
Euro Ottantotto / 65 cadauno 88,65

  G  1.A 30.B  4 Sostituzione valvola di sicurezza bollitore o caldaia
Euro Ventidue / 95 cadauno 22,95

  G  1.A 30.B  5 Sostituzione valvola automatica sfiato aria
Euro Sette / 65 cadauno 7,65

  G  1.A 30.B  6 Sostituzione termostato di funzionamento caldaia
Euro Diciannove / 98 cadauno 19,98

  G  1.A 30.B  7 Sostituzione termostato di sicurezza caldaia
Euro Ventisei / 01 cadauno 26,01

  G  1.A 30.B  8 Sostituzione termostato di funzionamento preparatore acqua calda
sanitaria
Euro Ventuno / 60 cadauno 21,60

  G  1.A 30.B  9 Sostituzione termoidrometro
Euro Venti / 61 cadauno 20,61

  G  1.A 30.B 10 Sostituzione pressostato differenziale di sicurezza
Euro Ventidue / 50 cadauno 22,50

  G  1.A 30.B 11 Sostituzione termostato di sicurezza fumi
Euro Venticinque / 65 cadauno 25,65

  G  1.A 30.B 12 Sostituzione scambiatore
Euro Centocinquantasette / 77 cadauno 157,77
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  G  1.A 30.B 13 Sostituzione preparatore acqua calda sanitaria ad accumulo
Euro Duecentocinquantasei / 64 cadauno 256,64

  G  1.A 30.B 14 Sostituzione anodo
Euro Otto / 10 cadauno 8,10

  G  1.A 30.B 15 Sostituzione antivento
Euro Tredici / 05 cadauno 13,05

  G  1.A 30.B 16 Sostituzione valvola gas
Euro Quattordici / 22 cadauno 14,22

  G  1.A 30.B 17 Sostituzione scheda di accensione e controllo
Euro Cento / 80 cadauno 100,80

  G  1.A 30.B 18 Sostituzione rampa bruciatori
Euro Sessantanove / 30 cadauno 69,30

  G  1.A 30.B 19 Sostituzione elettrodo di controllo fiamma
Euro Sei / 30 cadauno 6,30

  G  1.A 30.B 20 Sostituzione elettrodo di accensione
Euro Sette / 20 cadauno 7,20

  G  1.A 30.B 21 Sostituzione ventilatore
Euro Settantasei / 64 cadauno 76,64

  G  1.A 30.B 22 Sostituzione pressostato aria - fumi
Euro Ventinove / 97 cadauno 29,97

  G  1.A 30.B 23 Sostituzione condotto scarico per caldaia in aspirazione
Euro Trentuno / 50 cadauno 31,50

  G  1.A 30.B 24 Sostituzione rubinetto di riempimento impianto
Euro Nove / 00 cadauno 9,00

  G  1.A 30.B 25 Sostituzione preparatore acqua calda sanitaria rapido
Euro Centoquarantuno / 57 cadauno 141,57

  G  1.A 30.B 26 Sostituzione condotto di scarico per caldaia stagna
Euro Trentuno / 50 cadauno 31,50

  G  1.A 40 Fornitura e posa di raccordo fumi iper il collegamento tra la caldaia
murale ed il camino in muratura, eseguito in acciaio inox AISI 316
lucido del diametro massimo di 130mnm, con pareti interne lisce,
completo di curve, collari di sostegno, rosone di fissaggio e
qualunque altro onere e magistero per eseguire l'opera alla regola
dell'arte.
Euro Novantuno / 58 cadauno 91,58

  G  1.A 50 Riconoscimento onere per l'abbassamento della colonna d'acqua e
successivo ripristino e sfiato dell'impianto all'interno di un fabbricato
o condominio, relativamente ad un impianto di tipo centralizzato per
la manutenzione o sostituzione di apparecchiature  all'interno di un
alloggio; calcolato per ogni piano di intervento previa autorizzazione
della direzione lavori.
Euro Quaranta / 50 cadauno 40,50
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  G  1.A 60 Riconoscimento onere per la compilazione della scheda tecnica
consegnata dalla D.L. ed inerente la sostituzione della caldaia.
Euro Ventidue / 50 cadauno 22,50

  G  1.A 70 Fornitura e posa in opera nella posizione meglio individuata nei
grafici progettuali e/o secondo le preventive indicazioni della D.L.,
anche per sostituzione di analoga esistente apparecchiatura
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione, di complesso di
apparecchiature per il trattamento dell'acqua calda sanitaria formate
da un filtro impurita' con corpo in ottone nichelato gruppo dosatore
proporzionale di polifosfati del tipo conforme alla normativa vigente,
di tipo e marca preventivamente accettati dalla D.L., provvisti di
valvole di by-pass per permettere la ricarica senza interrompere il
passaggio d'acqua, valvola di non ritorno in bronzo, tipo Valstop, a
basse perdite di carico, n.2 valvole a sfera pressione di esercizio 10
bar e temperatura d'esercizio 80°C; bocchettoni di collegamento,
completo inoltre di prima carica di sali, di filtro antimpurità di portata
adeguata al dosatore e di quant'altro necessario per la posa in opera
a perfetta regola d'arte in modo che le apparecchiature siano
perfettamente funzionanti. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera di tutte le apparecchiture, materiali ed elementi complementari
di finitura; ogni e qualsiasi onere per connessione
dell'apparecchiatura con tubazioni idriche in mandata ed uscita; ogni
e qualsiasi onere per sostegno e fissaggio eventuale a strutture
murarie mediante idonei agganci; ogni e qualsiasi onere per
assistenza muraria durante l'esecuzione delle opere di cui trattasi;
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di nuova esecuzione e/o di ripristino di cui
trattasi; ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa
per dare l'apparecchiatura, a regola d'arte, perfettamente
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  G  1.A 70.A COMPLESSO DOSATORE CON FILTRO DA1/2"
Euro Centoottantatre / 38 a corpo 183,38

  G  1.A 70.B COMPLESSO DOSATORE CON FILTRO DA 3/4"
Euro Duecentotrentatre / 91 a corpo 233,91

  G  1.A 70.C Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idriche e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare in modo da
rendere il sito atto a ricevere i nuovi filtri con dosatori, comprese tutte
le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che
con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento
dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro
trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Diciannove / 94 a corpo 19,94

  G  1.A100 Lavaggio chimico-disincrostante del calcare presente all'interno del
preparatore dell'acqua calda saniataria, compresa l'eventuale
sostituzione di minuteria e/o guarnizioni, esclusa la sua sostituzione.
Euro Cinquantotto / 73 cadauno 58,73

  G  2 Bollitori e scaldaacqua
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  G  2.A 10 Fornitura e posa in opera, nella posizione individuata nei grafici
progettuali e/o in quella preventivamente indicata dalla D.L., di
bollitore verticale/orizzontale elettrico ad accumulo in acciaio
inossidabile, con garanzia di 5 anni, per la produzione di acqua calda
sanitaria, tipo riscaldato a mezzo di serpentini con grande superficie
di scambio termico, adatto a funzionare con pressione minima di
esercizio lato termo di 4 Atm. e lato sanitario di 7 Atm., di marca e
tipo preventivamente accettati dalla D.L., il tutto per sostituzione di
analoghe vetuste apparecchiature. Nel prezzo in opera inoltre sono
compresi i seguenti materiali, accessori e più precisamente: -
quadro e pannello elettrico di comando e controllo completo di
interruttore, di termometro, di termostato di esercizio e regolazione
temperatura d'acqua, con contatto ausiliario, di morsettiera e guaina
di protezione dei capillari, ed eseguito con grado di tenuta minima
IP44 e secondo norma vigente all'atto dell'installazione; - flangia
d'ispezione per la pulizia interna; - valvola di sicurezza bollitore a
norme A.N.C.C., completa di imbuto per scarico a vista; - valvola
automatica di sfiato aria lato circuito bollitore; - mantello in lamiera
verniciata a fuoco e con isolamento di forte spessore e capacità
isolante a norma di legge; - riscaldatore costituito da serpentino
incorporato in acciaio inox; - valvola di ritegno automatica
sull'alimentazione del bollitore e sulla tubazione di ricircolo acqua
calda sanitaria; - n° 2 valvole di intercettazione a sfera di diametro
adeguato poste rispettivamente sulle tubazioni di alimentazione del
bollitore, su quella di mandata acqua sanitaria; - riduttore di
pressione sulla tubazione di alimentazione acqua fredda al bollitore;
- ogni e qualsiasi necessario allacciamenti idraulico ed elettrico; -
quant'altro occorra per dare il bollitore funzionante in opera, e con le
caratteristiche di capacità espresse in litri di volume. Per *C* viene
compensata la fornitura e posa in opera, con gli oneri
precedentemente descritti, di bollitore a doppia alimentazione:
elettrica ed a legna, comprendendo inoltre ogni e qualsiasi onere
per la realizzazione del condotto di evacuazione dei fumi in lamiera
smaltata. Con compensi aggiuntivi vengono inoltre valutate la
rimozione del bollitore esistente (per *B*) nonchè la rimozione e lo
smaltimento mediante trasporto e conferimento a discarica
autorizzata del bollitore esistente (per *C1*). NORME DI
RIFERIMENTO: Vigente all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera del bollitore e di qualsiasi altra
apparecchiatura e materiale accessorio di completamento, il tutto
secondo le modalità tecnico-esecutive descritte in premessa;
connessione con reti idriche di alimentazione ed in uscita;
connessione con linee elettriche di alimentazione e/o contatori di
protezione, controllo e comando; fissaggio e/o posa nel sito
individuato nei grafici di progetto ovvero preventivamente indicato
dalla D.L.; carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera
atto a consentire l'esecuzione la fornitura e posa
dell'apparecchiatura di cui trattasi; oneri di assistenza muraria in
generale; ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione di tutti i necessari
ripristini, murature, intonaci, pitture e/o rivestimenti in piastrelle,
opere elettriche ed idriche deteriorate e/o manomesse durante le
opere di lievo ed allontanamento dal sito originario del generatore di
calore da sostituire; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità
esecutiva per dare il bollitore in opera, a regola d'arte, perfettamente
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  G  2.A 10.A  1 volume = 80 lt
Euro Duecentosettantadue / 12 cadauno 272,12
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  G  2.A 10.A  2 volume = 100 lt
Euro Trecentoventidue / 88 cadauno 322,88

  G  2.A 10.A  3 volume = 120 lt
Euro Trecentocinquantacinque / 77 cadauno 355,77

  G  2.A 10.A  4 volume = 150 lt
Euro Cinquecentododici / 33 cadauno 512,33

  G  2.A 10.A  5 Fornitura e posa in opera di scaldabagno legna/elettrico da lt.
120:150, compresi oneri per raccordo con canna fumaria esistente,
dispositivo di sicurezza con scarico ed ogni onere inerente
Euro Settecentodue / 00 cadauno 702,00

  G  2.A 10.A  6 Fornitura e posa in opera di gruppo di sicurezza per gli scaldabagni
completi di sifone ed ogni onere inerente
Euro Centocinquantatre / 00 cadauno 153,00

  G  2.A 10.B Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idriche, termiche ed elettriche
e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere i nuovi
bollitori, comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia
con le demolizioni che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere
per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Ventisei / 96 cadauno 26,96

  G  2.A 10.C Bollitore con doppia alimentazione a legno ed elettrica, volume = 120
lt
Euro Settecentosessantacinque / 00 cadauno 765,00

  G  2.A 10.C  1 Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idriche, termiche ed elettriche
e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere i nuovi
bollitori, comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia
con le demolizioni che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere
per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Cinquantotto / 50 cadauno 58,50

  G  2.B 10 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuata nei
grafici progettuali e/o in quella preventivamente indicata dalla D.L., di
scaldaacqua a gas a funzionamento automatico, di marca e tipo
preventivamente accettati dalla D.L., di tipo ad accumulo e murale,
costruito in acciaio speciale di grosso spessore e a bagno di zinco,
con pressione di esercizio fino a 8 Atm. con garanzia di 5 anni a
partire dalla data di consegna dell'apparecchiatura all'inquilino e/o al
locatario in generale, il tutto secondo le modalità tecnico-esecutive
descritte in premessa. Tutti i tipi di apparecchiature di cui trattasi
dovranno essere complete di: - bruciatore gas in acciaio
inossidabile; - bruciatore pilota con accensione piezoelettrica od
elettrica; - valvola di regolazione gas con stabilizzatore di pressione;
- regolatore automatico dell'afflusso del gas per mezzo di dispositivo
termostatico inserito nell'acqua di utilizzo; - valvola di sicurezza
tarata a 6 Atm., e valvola di ritegno; - cappa fumi e antivento a
norme UNI-CIG; - raccordo al camino in acciaio smaltato di colore
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bianco a norme UNI-CIG; - coibentazione termica di adeguato
spessore, o comunque non inferiore a 30 mm e/o secondo la norma
vigente; - anodo al magnesio; flangia ispezionabile, rubinetto gas; -
n° 2 rubinetti a sfera di intercettazione sull'alimentazione
scaldaacqua e sulla mandata acqua sanitaria e n° 1 rubinetto
intercettazione gas; - mantello esterno in acciaio smaltato di colore
bianco; - valvola di ritegno automatica e riduttore di pressione sulla
tubazione di alimentazione acqua fredda; - allacciamento alla rete
idrica, gas ed elettrica. NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto
dell'installazione; ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dell'apparecchiatura e di tutti gli elementi ed apparecchiature
accessorie di completamento e finitura, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive descritte in premessa; ogni e qualsiasi onere per
fissaggio e posizionamento dello scaldaacqua sia a parete che a
pavimento; connessione con le tubazioni idriche di alimentazione e
di quelle dell'acqua calda sanitaria; connessione con linee elettriche
e/o quadri elettrici di controllo, protezione e comando; connessione
con le tubazioni del gas; carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione la fornitura e posa
dell'apparecchiatura di cui trattasi; oneri di assistenza muraria in
generale; ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione di tutti i necessari
ripristini, murature, intonaci, pitture, opere elettriche ed idriche
deteriorate e/o manomesse durante le opere di lievo ed
allontanamento dal sito originario del generatore di calore da
sostituire; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva per dare
l'apparecchiatura in opera, a regola d'arte, perfettamente
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  G  2.B 10.A  1 Capacità di  80 lt
Euro Cinquecentosessantuno / 74 cadauno 561,74

  G  2.B 10.A  2 Capacità di 100 lt
Euro Seicentosedici / 77 cadauno 616,77

  G  2.B 10.A  3 Capacità di 120 lt
Euro Settecentonovantotto / 21 cadauno 798,21

  G  2.B 10.B Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di
qualsiasi tipo e dimensione previo disallaccio da reti idriche,
termiche, elettriche e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare in modo da rendere il sito
atto a ricevere i nuovi scaldaacqua, comprese tutte le opere
di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con
i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature
di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Trentacinque / 60 cadauno 35,60

  G  3 Dosatori e filtri

  G  3.A 10 Fornitura e posa in opera nella posizione meglio individuata nei
grafici progettuali e/o secondo le preventive indicazioni della D.L.,
anche per sostituzione di analoga esistente apparecchiatura
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione, di gruppo dosatore
automatico di sali anticalcarei e filtrazione esclusivamente del tipo
conforme alla normativa vigente, di tipo e marca preventivamente
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accettati dalla D.L., per l'aggiunta proporzionale e dosata di
polifosfati, adatto per acqua avente durezza totale compresa tra 10°
e 45° francesi, completo di gruppo di collegamento in contenitore
trasparente, pressione di esercizio 10 bar e temperatura acqua
d'esercizio 40°C, provvisti di valvole di by-pass per permettere la
ricarica senza interrompere il passaggio d'acqua, valvola di non
ritorno in bronzo con attacchi di misura adeguata alla tubazione, tipo
Valstop, a basse perdite di carico, pressione di esercizio 10 bar e
temperatura d'esercizio 110°C; filtro per acqua potabile in rete
lavabile pp 90 micron in contenitore trasparente, completo di rosette
cromate di finitura, gomiti e raccordi cromati, gruppo di collegamento
in bronzo cromato del tipo ruotabile di 360°, ghiera in ottone cromato,
due valvole di intercettazione a sfera, vite di sfogo aria e bocchettoni
di collegamento, completo inoltre di prima carica di sali, di filtro
antimpurità di portata adeguata al dosatore e di quant'altro
necessario per la posa in opera a perfetta regola d'arte in modo che
l'apparecchiatura sia perfettamente funzionante. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiture,
materiali ed elementi complementari di finitura; ogni e qualsiasi
onere per connessione dell'apparecchiatura con tubazioni idriche in
mandata ed uscita; ogni e qualsiasi onere per sostegno e fissaggio
eventuale a strutture murarie mediante idonei agganci; ogni e
qualsiasi onere per assistenza muraria durante l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
nuova esecuzione e/o di ripristino di cui trattasi; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa per dare
l'apparecchiatura, a regola d'arte, perfettamente funzionante.
METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  G  3.A 10.A  1 portata max mc/h 1.5; diam. 1/2"
Euro Centocinque / 89 cadauno 105,89

  G  3.A 10.A  2 portata max mc/h 1.8; diam. 3/4"
Euro Centoquarantasei / 03 cadauno 146,03

  G  3.A 10.A  3 portata max mc/h 2.4; diam. 1"
Euro Centonovantadue / 65 cadauno 192,65

  G  3.A 10.B Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idriche e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare in modo da
rendere il sito atto a ricevere i nuovi dosatori, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche.
Euro Diciannove / 94 cadauno 19,94

  G  3.B 10 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuabile nei
grafici di progetto e/o secondo le preventive indicazioni della D.L.,
anche per sostituzione di analoga apparecchiatura esistente, di filtro
micrometrico di tipo e marca preventivamente accettati dalla D.L.
atte ad eliminare dall'acqua sabbia, alghe, ed altre impurità fino ad
una granulometria di 30 micron circa, completo di gruppo di
collegamento in bronzo del tipo ruotabile di 360°, testa in ottone
completa di vite per lo sfiato, di cordoli e dadi in bronzo, di calza
filtrante da 30 micron di ricambio, di tubazione in acciaio zincato per il
suo by-passaggio e di quant'altro necessario per la sua migliore
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posa in opera e funzionamento tenuta presente una perdita di carico
max di 4,0 mt c.a. ed una pressione di esercizio di 10 Atm.. NORME
DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto dell'installazione
dell'apparecchiatura. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dell'apparecchiatura e di tutti gli elementi accessori di
completamento e finitura, il tutto con gli oneri e le modalità indicate
in premessa; connessione con qualsiasi tubazione; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere per assistenza muraria durante l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
nuova esecuzione e/o di ripristino di cui trattasi; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità esecutiva e di posa per dare l'apparecchiatura, a
regola d'arte, perfettamente funzionante. VALUTAZIONE: cadauno.

  G  3.B 10.A  1 portata mc/h  3.0; raccordi 1/2"
Euro Ottantotto / 32 cadauno 88,32

  G  3.B 10.A  2 portata mc/h  4.0; raccordi 3/4"
Euro Centouno / 25 cadauno 101,25

  G  3.B 10.A  3 portata mc/h  6.0; raccordi 1"
Euro Centodiciotto / 31 cadauno 118,31

  G  3.B 10.B Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idriche e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare in modo da
rendere il sito atto a ricevere i nuovi fitri, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche.
Euro Diciannove / 94 cadauno 19,94

  G  5 Sistemi di espansione del fluido scaldante

  G  5.A 20 Fornitura e posa in opera di vasi di espansione chiusi del tipo a
membrana a pressione d'azoto collaudati A.N.C.C., compreso ogni
altro onere ed accessorio in opera anche per sostituzione di
analoghe apparecchiature. In questo caso, nel prezzo di fornitura e
posa dell'apparecchiatura di cui trattasi, è compreso ogni e qualsiasi
onere derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale, di esistenti
analoghe apparecchiature da sostituire previo disallaccio da
apparecchiature e reti idrotermiche in generale, da alimentazioni
elettriche, e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere la nuova
apparecchiatura, comprese tutte le opere di assistenza muraria
correlate sia con le demolizioni che con i ripristini nonché ogni e
qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e
regionali e di categoria correlata con le caratteristiche dei materiali
da accogliere, oneri di discarica compresi. CATEGORIE DI
LAVORO: vasi chiusi per espansione fluido scaldante anche per
sostituzione di analoghe apparecchiature nell'ambito di lavori ed
opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; o secondo
prescrizioni. NORME DI RIFERIMENTO: Legge 5/3/90 N° 46; Legge
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9/1/91 N° 10 UNI e vigenti, in generale, all'atto dell'esecuzione delle
opere. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera delle
apparecchiature e di tutti gli altri elementi accessori e di
completamento, il tutto secondo le modalità tecnico-esecutive in
precedenza descritte; fissaggio a muro o su staffe e mensole in
acciaio zincato e verniciato quest'ultime pure comprese nel prezzo
del presente articolo; connessione con tubazioni e/o
apparecchiature di ogni e qualsiasi tipo; oneri di assistenza muraria
in generale; impiego di mano d'opera specialistica nella posa di
ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento
carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione la fornitura e posa dell'apparecchiatura di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per fornire e porre in opera il
sistema, a regola d'arte, perfettamente funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

  G  5.A 20.A della capacità di   8 lt
Euro Quaranta / 50 cadauno 40,50

  G  5.A 20.B della capacità di  12 lt
Euro Quaranta / 55 cadauno 40,55

  G  5.A 20.C della capacità di  18 lt
Euro Quarantaquattro / 51 cadauno 44,51

  G  5.A 20.D della capacità di  25 lt
Euro Sessanta / 08 cadauno 60,08

  G  5.A 20.E della capacità di  35 lt
Euro Novantasette / 52 cadauno 97,52

  G  5.A 20.F della capacità di  50 lt
Euro Centoquattro / 99 cadauno 104,99

  G  5.A 20.G della capacità di  80 lt
Euro Centosessantuno / 42 cadauno 161,42

  G  5.A 20.H della capacità di 105 lt
Euro Centosettantasei / 67 cadauno 176,67

  G  5.A 20.I della capacità di 2 lt in inox per imp. sanitario
Euro Sessantasette / 68 cadauno 67,68

  G  5.A 20.L Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disillaccio da reti idriche e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparacchiatura complementare in modo da
rendere il sito atto a ricevere i nuovi vasi d' espansione, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlata sia con le demolizioni
che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l'
allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparacchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Diciannove / 08 cadauno 19,08

  G  5.A 30 Fornitura e posa in opera, secondo le previsioni progettuali e/o le
preventive indicazioni della D.L., di apparecchiature per sistemi di
espansione del fluido scaldante in generale, in opera anche per
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sostituzione di analoghe apparecchiature, nell'ambito di lavori ed
opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Le
apparecchiature di cui trattasi saranno costituite da: - separatore
d'aria in acciaio saldato, valido per qualsiasi diametro della tubazione
di mandata dell'impianto di riscaldamento, completo di attacchi vari e
di valvola di sfiato automatica a galleggiante, pozzetto di prova per
termometro campione, e di ogni altro onere ed accessorio (per *A*);
- valvole di sicurezza qualificate dotate di certificato di prova e con
pressione di taratura da 0,5-4 Ate, complete di imbuto a scarico
convogliato (per *B*); - gruppo di riempimento automatico diam. 1/2"
per impianti di riscaldamento a circuito chiuso completo di valvola di
ritegno e filtro impurità (per *C*); - pressostato a riarmo manuale per
impianti di riscaldamento a circuito chiuso, omologato di tipo normale
a taratura fissa (per D1), di tipo a norma C.E.I. 64-8 con tenuta
minima IP44 (per D2) tutti dotati di certificato di omologazione,
compresi collegamenti elettrici, oneri ed accessori; - manometro
diam. 60 mm con scala 0-6 Ate, omologato, con attacco radiale o
posteriore diam. 1/4", completo di rubinetto portamanometro con
flangia laterale per manometro campione (per *E*); - di pozzetto
prova regolamentare per termometro campione (per *F*); - di ogni e
qualsiasi altra apparecchiatura complementare atta a consentire il
perfetto funzionamento delle apparecchiature di cui al presente
articolo. Qualora l'apparecchiatura venga fornita e posta in opera in
sostituzione di analoga vetusta e/o deteriorata, nel prezzo di
fornitura e posa dell'apparecchiatura di cui trattasi, è compreso ogni
e qualsiasi onere derivante dal suo asporto, dal sito originale, previo
disallaccio da apparecchiature e reti idrotermiche in generale, da
alimentazioni elettriche, e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare in modo da rendere il sito atto a
ricevere la nuova apparecchiatura, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini
nonché ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle
Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali da accogliere, oneri di discarica
compresi. CATEGORIE DI LAVORO: apparecchiature a corredo e
completamento di sistemi di espansione del fluido scaldante, il tutto
anche per sostituzione di analoghe esistenti apparecchiature; o
secondo prescrizioni. NORME DI RIFERIMENTO: Legge 5/3/90 N°
46; Legge 9/1/91 N° 10 UNI e vigenti, in generale, all'atto
dell'esecuzione delle opere. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera dell'apparecchiatura e di ogni e qualsiasi altro elemento
accessorio di completamento e finitura, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive descritte in premessa; connessione con qualsiasi
tipo di tubazione e/o apparecchiatura; impiego di mano d'opera
specialistica nella posa di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee
strutture di sollevamento carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione la fornitura e posa
dell'apparecchiatura di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere per fornire e porre in opera il sistema, a regola d'arte,
perfettamente funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  G  5.A 30.A separatore d'aria
Euro Undici / 25 cadauno 11,25

  G  5.A 30.B  1 valvole di sicurezza da 1/2"
Euro Quarantasette / 12 cadauno 47,12
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  G  5.A 30.B  2 valvole di sicurezza da 3/4"
Euro Sessantasette / 59 cadauno 67,59

  G  5.A 30.B  3 valvole di sicurezza da 1"
Euro Centoundici / 92 cadauno 111,92

  G  5.A 30.B  4 valvole di sicurezza da 1" 1/4
Euro Centoquarantadue / 61 cadauno 142,61

  G  5.A 30.C Gruppo di riempimento automatico
Euro Cinquantasei / 93 cadauno 56,93

  G  5.A 30.D  1 Pressostato di tipo normale
Euro Quarantuno / 99 cadauno 41,99

  G  5.A 30.D  2 Pressostato con tenuta IP44
Euro Quarantotto / 60 cadauno 48,60

  G  5.A 30.E Manometro diam. 60 mm con scala 0-6 Atm.
Euro Diciassette / 01 cadauno 17,01

  G  5.A 30.F Pozzetto per termometro campione
Euro Dieci / 80 cadauno 10,80

  G  6 Apparecchiature di controllo e misura

  G  6.A 10 Fornitura e posa in opera, secondo le previsioni progettuali e/o le
preventive indicazioni della D.L., anche per sostituzione di analoghe
apparecchiature, di termometro ad immersione con scala 0-120° C,
avente tolleranza di musura in conformità alle vigenti normative e
relative prescrizioni, di tipo bimetallico a quadrante circolare (per
*A*); di tipo a bulbo diritto in vetro con custodia metallica tipo medio
(per *B*). Nel prezzo di fornitura e posa dell'apparecchiatura di cui
trattasi, nel caso di sostituzioni nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale,
previo disallaccio da apparecchiature e reti idrotermiche in generale,
da alimentazioni elettriche, e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare in modo da rendere il sito atto a
ricevere la nuova apparecchiatura, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini
nonché ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle
Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali da accogliere, oneri di discarica
compresi. CATEGORIE DI LAVORO: misuratori della temperatura
del fluido scaldante, anche per sostituzione di analoghe
apparecchiature; o secondo prescrizioni. NORME DI
RIFERIMENTO: Legge 5/3/90 N° 46; Legge 9/1/91 N° 10 UNI e
vigenti, in generale, all'atto dell'esecuzione delle opere. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura e di ogni
e qualsiasi altro elemento accessorio di completamento e finitura, il
tutto secondo le modalità tecnico-esecutive descritte
precedentemente in premessa; connessione con qualsiasi tipo di
tubazione e/o apparecchiatura; impiego di mano d'opera
specialistica nella posa di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee
strutture di sollevamento carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo
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mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione la fornitura e posa
dell'apparecchiatura di cui trattasi; oneri di assistenza muraria in
generale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa
per dare l'apparecchiatura in opera, a regola d'arte, perfettamente
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  G  6.A 10.A Bimetallico a quadrante circolare
Euro Ventitre / 14 cadauno 23,14

  G  6.A 10.B A bulbo diritto in vetro con custodia metallica tipo medio
Euro Ventisette / 54 cadauno 27,54

  G  6.B 10 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuata nei
grafici di progetto e/o secondo le preventive indicazioni della D.L., di
apparecchi di regolazione e misura e più precisamente: - di
termostato a bracciale, completo di apposita pasta di contatto,
collegamenti elettrici, oneri ed accessori (per *A*); - di termostato di
minima ad immersione (per circuito anticondensa) del tipo ad alta
sensibilità, con differenziale di + 1°C, compresi collegamenti elettrici,
oneri ed accessori (per *B*); - di termostato di sicurezza a riarmo
manuale per caldaia, compresi collegamenti elettrici oneri, accessori
ed omologazione (per *C*); - di termostato di regolazione ad
immersione per caldaie, compresi collegamenti elettrici, oneri ed
accessori (per *D*); - di idrostato di sicurezza a riarmo manuale,
omologato, per protezione caldaia contro la mancanza d'acqua (per
*E*). Tutte le apparecchiature testè indicate andranno fornite e poste
in opera anche per eventuale sostituzione di quelle vetuste e/o non
funzionanti. In questo caso nel prezzo di fornitura e posa di ciascuna
apparecchiatura è compreso ogni e qualsiasi onere derivante
dall'eventuale asporto, dal sito originale, previo disallaccio da
apparecchiature e reti idrotermiche in generale, da alimentazioni
elettriche, e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere la nuova
apparecchiatura, comprese tutte le opere di assistenza muraria
correlate sia con le demolizioni che con i ripristini nonché ogni e
qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e
regionali e di categoria correlata con le caratteristiche dei materiali
da accogliere, oneri di discarica compresi. CATEGORIE DI
LAVORO: apparecchi di regolazione e sicurezza, anche per
eventuali sostituzioni; o secondo prescrizioni. NORME DI
RIFERIMENTO: Legge 5/3/90 N° 46; Legge 9/1/91 N° 10 UNI e
vigenti, in generale, all'atto dell'esecuzione delle opere. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dell'apparecchitura e di ogni e
qualsiasi altro elemento accessorio di completamento e finitura, il
tutto con le modalità tecnico-esecutive in precedenza indicate in
premessa; connessione con qualsiasi tipo di tubazione e/o
apparecchiatura; impiego di mano d'opera specialistica nella posa di
ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento
carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione la fornitura e posa dell'apparecchiatura di cui
trattasi; oneri di assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa per dare
l'apparecchiatura in opera, a regola d'arte, perfettamente
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.
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  G  6.B 10.A Termostato a bracciale
Euro Trentadue / 90 cadauno 32,90

  G  6.B 10.B Termostato di minima ad immersione
Euro Trentacinque / 69 cadauno 35,69

  G  6.B 10.C Termostato di sicurezza a riarmo manuale
Euro Cinquantotto / 50 cadauno 58,50

  G  6.B 10.D Termostato di regolazione ad immersione per caldaie
Euro Trentadue / 85 cadauno 32,85

  G  6.B 10.E Idrostato di sicurezza
Euro Centoquarantadue / 34 cadauno 142,34

  G  7 Termoregolazioni

  G  7.B 20 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuata nei
grafici progettuali e/o in quella preventivamente indicata dalla D.L., di
cronotermostato ambiente di tipo elettronico, completo di sonda
termica ed orologio di tipo digitale, dotato di regolazione giornaliera
su due livelli di temperatura con riserva di carica (48 ore) e con
interruttore "regime normale/automatico", di marca e tipo
preventivamente accettati dalla D.L. compresi tutti i necessari
collegamenti elettrici alla linea elettrica per dare l'apparecchiatura in
opera perfettamente funzionante. L'apparecchiatura di cui trattasi
potrà essere fornita e posta in opera anche sostituzione di termostati
e/o cronotermostati deteriorati e/o non funzionanti. In questo caso,
nel prezzo di fornitura e posa dell'apparecchiatura di cui trattasi, è
compreso ogni e qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto,
dal sito originale, di quelle da sostituire previo disallaccio da
apparecchiature e reti idrotermiche in generale, da alimentazioni
elettriche, e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere la nuova
apparecchiatura, comprese tutte le opere di assistenza muraria
correlate sia con le demolizioni che con i ripristini nonché ogni e
qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dell'apparecchiatura e di ogni e qualsiasi altro elemento accessorio
e di completamento, il tutto con le modalità tecnico-esecutive in
precedenza descritte; ogni e qualsiasi onere derivante dalla
connessione con linee elettriche di alimentazione e/o per formazione
di linee elettriche di collegamento con le apparecchiature asservite;
oneri di assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità esecutiva e di posa per dare l'apparecchiatura in
opera, a regola d'arte, perfettamente funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

cadauno

  G  7.B 20.A Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente di tipo
elettronico come sopra descritto con il codice G7.B20
Euro Centotrenta / 50 cadauno 130,50

  G  7.B 20.B Sovraprezzo per cronotermostato ad incasso delle medesime
caratteristiche di quello descritto con articolo G7.B20
Euro Venti / 84 cadauno 20,84
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  G  9 Tubazioni e collettori

  G  9.A 10 Fornitura e posa in opera, secondo le previsioni ed i dettagli
progettuali e/o le preventive indicazioni della D.L., di tubazioni in
acciaio nero trafilato Mannesmann S.S. UNI 8863 e UNI 4992,
esclusa serie leggera, per esecuzione di collettori ed opere in
centrale termica (per *A*); per le realizzazioni di reti primarie,
colonne montanti ed opere analoghe a partire dalla C.T. (per *B*), il
tutto anche per sostituzioni e rifacimenti in generale nel caso di lavori
ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le tubazioni per
opere all'interno della C.T. (per *A*) comprenderanno l'esecuzione
dei collettori principali, di tutti i collegamenti e attacchi vari in
centrale termica, comprese le curve a saldare, i pezzi speciali di
raccordo e riduzione, lavorazioni speciali e specialissime di ogni
genere, la fornitura e posa delle mensole di sostegno e dei pattini di
scorrimento, il materiale di saldatura, di consumo e lo sfrido di
lavorazione, l'impiego di dispositivi antivibranti e antirumore
provocati dalla dilatazione delle tubazioni ed eventuali dilatatori ad
"omega" o d'altro genere esistenti in commercio ove  previsto in
progetto o preventivamente richiesti dalla D.L., il trattamento con due
mani di antiruggine, ed ogni altro onere ed accessorio per
l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. Le tubazioni per
opere a partire dalla C.T., (per *B*), comprenderanno l'esecuzione
della rete di distribuzione primaria, delle colonne montanti e della
rete di distribuzione secondaria completa dell'impianto di
riscaldamento, cioè a partire dalla C.T. (oppure dai gruppi termici a
gas o gasolio degli impianti di riscaldamento singoli) e fino ai singoli
corpi scaldanti, o al collettore o attacco degli anelli monotubo con le
colonne montanti, compresi altresì dispositivi antivibranti e
antirumore provocati dalla dilatazione delle tubazioni nere e i
dilatatori ad "omega" o d'altro genere per tubazioni di lunghezza
superiore ai 20 ml circa o dovunque necessario o richiesto dalla D.L.,
il trattamento con due mani di antiruggine ed ogni altro onere ed
accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.
Qualora le tubazioni di cui trattasi debbano interessare rifacimenti
e/o sostituzioni parziali e/o totali di tubazioni, reti, collettori e
quant'altro, nel prezzo di fornitura e posa sono compresi tutti gli oneri
derivanti dal loro asporto dal sito originale, previo disallaccio da
apparecchiature e reti idrotermiche in generale e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare ad esse connesse
in modo da consentire l'esecuzione dei nuovi lavori, comprese tutte
le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che
con i ripristini nonché ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle Pubbliche Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali da accogliere, oneri di discarica
compresi. NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all' atto dell'
installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera del
materiale, il tutto con le modalità tecnico-esecutive citate in
premessa; ogni e qualsiasi onere per la connessione delle tubazioni
con reti ed apparecchiature di ogni tipo relative all'impianto da
realizzare compreso materiale vario di consumo e ossiacetilene;
impiego di manodopera specialistica per l'esecuzione dei lavori di
che trattasi; impiego di ponteggi, impalcati mobili, idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione sia dei lavori di
fornitura e posa di tubazioni "ex novo", sia per opere di ripristino,
sostituzione e, in generale, di manutenzione ordinaria e
straordinaria; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria in
generale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
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norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e/o modalità esecutiva per
dare le opere perfettamente eseguite a regola d'arte. METODO DI
VALUTUAZIONE: a peso (kg) di tubazione fornita e posta in opera.

  G  9.A 10.A per opere all'interno della C.T.
Euro Sei / 44 kg 6,44

  G  9.A 10.B per opere all'esterno della C.T.
Euro Sei / 80 kg 6,80

  G  9.A 20 Fornitura e posa in opera, in attuazione delle previsioni e dei dettagli
progettuali e delle preventive indicazioni della D.L., di tubazioni
eseguite con rame disossidato a denominazione "Cu-DHP-UNI
5649" ottenuto da rame elettrolittico o termico disossidato con P e
colato nelle forme commerciali adatte alle successive lavorazioni, il
tutto anche nel caso di sostituzioni e rifacimenti nell'ambito di opere
e lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Le tubazioni di
cui trattasi, della serie pesante "B" conformi e rispondenti alla norma
UNI 6507 ed. 86, saranno di tipo allo "stato ricotto" senza
rivestimento isolante ma complete di guaina protettiva in PVC (per
*A*), di tipo allo "stato ricotto" ma con rivestimento isolante (per *B*);
di tipo allo "stato incrudito" senza rivestimento isolante ma completo
di guaina protettiva in PVC (per *C*); di tipo allo "stato incrudito" ma
dotato di rivestimento isolante (per *D*); il tutto anche per
sostituzione e rifacimenti in generale nel caso di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Per tutti i tipi, le tubazioni in
rame avranno spessore minimo di 1 mm, avvolte in rotoli (per
tubazioni di tipo ricotto) e/o in verghe (per tutti i tipi di tubazioni),
saranno del tipo preventivamente accettato dalla D.L., saranno poste
in opera senza giunzioni sottopavimento e/o sottotraccia per i tubi in
rotoli mentre per i tubi in verghe la saldatura sarà una brasatura forte
con lega a base di argento e comprenderanno altresì nel prezzo in
opera a ml, attacchi monocono + OR, raccordi meccanici, riduzioni,
pezzi speciali in ogni tipo, guarnizioni, materiale vario di consumo,
sfrido di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio. Il rivestimento
isolante (per *B*D*) sarà del tipo a cellule chiuse con densità di 40
kg/mc circa, con guaina in polietilene, e sarà fornito e posto in opera
nello spessore minimo previsto dal D.P.R. 26/8/93 n. 412 in
attuazione della legge 10/91. Qualora le tubazioni di cui trattasi
debbano interessare rifacimenti e/o sostituzioni parziali e/o totali di
tubazioni, reti, collettori e quant'altro, nel prezzo di fornitura e posa
sono compresi tutti gli oneri derivanti dal loro asporto dal sito
originale, previo disallaccio da apparecchiature e reti idrotermiche in
generale e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare ad esse connesse in modo da consentire
l'esecuzione dei nuovi lavori, comprese tutte le opere di assistenza
muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini nonché
ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche, quest'ultime reperite a cura della Ditta Appaltatrice,
regolarmente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali e
regionali e di categoria correlata con le caratteristiche dei materiali
da accogliere, oneri di discarica compresi. NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all' atto dell' installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera del materiale, il tutto con le
modalità tecnico-esecutive in premessa descritte; ogni e qualsiasi
onere per la connessione delle tubazioni con reti ed apparecchiature
relative all'impianto da realizzare compreso materiale vario di
consumo ecc.;  impiego di manodopera specialistica per
l'esecuzione dei lavori di che trattasi; impiego di ponteggi, impalcati
mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di
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ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e posa di tubazioni "ex novo",
sia per opere di ripristino, sostituzione e, in generale, di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e/o
modalità esecutiva per dare le opere perfettamente eseguite a
regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE: a lunghezza (ml) di
tubazione effettivamente fornita e posta in opera.

  G  9.A 20.A  1 Di tipo ricotto senza rivestimento isolante; diametro di 10/8  mm
Euro Sette / 92 m 7,92

  G  9.A 20.A  2 Di tipo ricotto senza rivestimento isolante; diametro di 12/10 mm
Euro Otto / 51 m 8,51

  G  9.A 20.A  3 Di tipo ricotto senza rivestimento isolante; diametro di 14/12 mm
Euro Nove / 00 m 9,00

  G  9.A 20.A  4 Di tipo ricotto senza rivestimento isolante; diametro di 16/14 mm
Euro Undici / 66 m 11,66

  G  9.A 20.A  5 Di tipo ricotto senza rivestimento isolante; diametro di 18/16 mm
Euro Dodici / 56 m 12,56

  G  9.A 20.B  1 Di tipo ricotto con rivestimento isolante; diametro di 10/8  mm
Euro Otto / 82 m 8,82

  G  9.A 20.B  2 Di tipo ricotto con rivestimento isolante; diametro di 12/10 mm
Euro Nove / 41 m 9,41

  G  9.A 20.B  3 Di tipo ricotto con rivestimento isolante; diametro di 14/12 mm
Euro Dieci / 17 m 10,17

  G  9.A 20.B  4 Di tipo ricotto con rivestimento isolante; diametro di 16/14 mm
Euro Dodici / 02 m 12,02

  G  9.A 20.B  5 Di tipo ricotto con rivestimento isolante; diametro di 18/16 mm
Euro Tredici / 88 m 13,88

  G  9.A 20.B  6 Di tipo ricotto con rivestimento isolante; diametro di 22/19 mm
Euro Sedici / 56 m 16,56

  G  9.A 20.B  7 Di tipo ricotto con rivestimento isolante; diametro di 28/25 mm
Euro Diciotto / 90 m 18,90

  G  9.A 20.C  1 Di tipo crudo senza rivestimento isolante; diametro di 10/8  mm
Euro Otto / 87 m 8,87

  G  9.A 20.C  2 Di tipo crudo senza rivestimento isolante; diametro di 12/10 mm
Euro Nove / 23 m 9,23

  G  9.A 20.C  3 Di tipo crudo senza rivestimento isolante; diametro di 14/12 mm
Euro Undici / 57 m 11,57

  G  9.A 20.C  4 Di tipo crudo senza rivestimento isolante; diametro di 16/14 mm
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Euro Quattordici / 72 m 14,72

  G  9.A 20.C  5 Di tipo crudo senza rivestimento isolante; diametro di 18/16 mm
Euro Sedici / 65 m 16,65

  G  9.A 20.C  6 Di tipo crudo senza rivestimento isolante; diametro di 22/19 mm
Euro Diciannove / 53 m 19,53

  G  9.A 20.C  7 Di tipo crudo senza rivestimento isolante; diametro di 28/25 mm
Euro Ventuno / 83 m 21,83

  G  9.A 20.C  8 Di tipo crudo senza rivestimento isolante; diametro di 35/32 mm
Euro Ventiquattro / 75 m 24,75

  G  9.A 20.D  1 Di tipo crudo con rivestimento isolante; diametro di 10/8  mm
Euro Sette / 02 m 7,02

  G  9.A 20.D  2 Di tipo crudo con rivestimento isolante; diametro di 12/10 mm
Euro Sette / 65 m 7,65

  G  9.A 20.D  3 Di tipo crudo con rivestimento isolante; diametro di 14/12 mm
Euro Otto / 42 m 8,42

  G  9.A 20.D  4 Di tipo crudo con rivestimento isolante; diametro di 16/14 mm
Euro Dieci / 58 m 10,58

  G  9.A 20.D  5 Di tipo crudo con rivestimento isolante; diametro di 18/16 mm
Euro Dodici / 11 m 12,11

  G  9.A 20.D  6 Di tipo crudo con rivestimento isolante; diametro di 22/19 mm
Euro Quindici / 30 m 15,30

  G  9.A 20.D  7 Di tipo crudo con rivestimento isolante; diametro di 28/25 mm
Euro Diciassette / 96 m 17,96

  G  9.A 40 Fornitura e posa in opera, secondo le previsioni ed i dettagli
progettuali e le preventive indicazioni e prescrizioni della D.L., di
tubazioni in polietilene reticolato nudi tipo PEX-C multistrato, per
impianti "a collettori complanari" di tipo preventivamente accettato
dalla D.L. compresi nel prezzo al ml attacchi monocono + OR,
adattatori per attacchi monocono, raccordi meccanici, riduzioni e
pezzi speciali di ogni tipo, guarnizioni ecc. curve metalliche o in tubo
da elettricista per protezione all'uscita del pavimento o della
muratura in genere, poste in opera senza giunzioni sottopavimento o
sottotraccia, compreso materiale vario di consumo, sfrido di
lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio, il tutto anche per
esecuzione di ripristini, sostituzioni e, in generale, per opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora le tubazioni di cui
trattasi debbano interessare rifacimenti e/o sostituzioni parziali e/o
totali di tubazioni, reti, collettori e quant'altro, nel prezzo di fornitura e
posa sono compresi tutti gli oneri derivanti dal loro asporto dal sito
originale, previo disallaccio da apparecchiature e reti idrotermiche in
generale e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare ad esse connesse in modo da consentire
l'esecuzione dei nuovi lavori, comprese tutte le opere di assistenza
muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini nonché
ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche. NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all' atto dell'
installazione ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera del
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materiale, il tutto con le modalità tecnico-esecutive in premessa
descritte; ogni e qualsiasi onere per la connessione delle tubazioni
con reti ed apparecchiature relative all'impianto da realizzare
compreso materiale vario di consumo ecc.; impiego di manodopera
specialistica per l'esecuzione dei lavori di che trattasi; impiego di
ponteggi, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e posa di tubazioni
"ex novo", sia per opere di ripristino, sostituzione e, in generale, di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e/o
modalità esecutiva per dare le opere perfettamente eseguite a
regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE: a lunghezza (ml) di
tubazione effettivamente fornita e posta in opera.

  G  9.A 40.A del diametro di 16x1,5 mm
Euro Nove / 50 m 9,50

  G  9.A 40.B del diametro di 20x2 mm
Euro Dodici / 47 m 12,47

  G  9.A 40.C del diametro di 26x2 mm
Euro Tredici / 55 m 13,55

  G  9.B 10 Fornitura e posa in opera, in attuazione delle previsioni e dei dettagli
progettuali e delle indicazioni e prescrizioni della D.L., di collettori
complanari, di adeguata misura calcolata in base al numero di
attacchi, per impianti modulari comprensivi di cassetta di
contenimento in PVC di misura atta al contenimento del collettore
completo di saracinesche di intercettazione, e più precisamente: -
collettori di tipo in ottone, completi di ogni accessorio di fissaggio,
giunzioni e raccordi, tappi, ecc., comprese n. 2 valvole a sfera aventi
diametro pari a quello delle tubazioni di alimentazione primaria,
cassetta ad incasso in PVC, n. 2 valvole di sfiato aria e valvole di
intercettazione a sfera con comando a volantino per l' intercettazione
di ciascun anello di distribuzione secondaria. Tutte le
apparacchiature di cui al presente articolo possono essere impiegate
anche per le sostituzioni, rifacimenti e, in generale nel caso di lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria. NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all' atto dell' installazione ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura e di ogni
e qualsiasi altro elemento accessorio e di completamento, il tutto con
le modalità tecnico-esecutive in premessa citate; ogni e qualsiasi
onere per connessione con corpi scaldanti, tubazioni circuiti primari
e/o apparecchiature di qualsiasi altro tipo; ogni e qualsiasi altro
idoneo mezzo d' opera atto a consentire sia dei lavori di fornitura e
posa di tubazioni "ex-novo", sia per opere di ripristino, sostituzione e,
in generale, di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e/o modalità esecutiva per dare le opere
perfettamente eseguite a regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno in opera.

  G  9.B 10.A  1 Fino a 4+4 attacchi laterali
Euro Centodue / 29 cadauno 102,29

  G  9.B 10.A  2 Fino a 6+6 attacchi laterali
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Euro Centoundici / 56 cadauno 111,56

  G  9.B 10.A  3 Fino a 8+8 attacchi laterali
Euro Centoventi / 87 cadauno 120,87

  G  9.B 10.A  4 Fino a 10+10 attachi laterali
Euro Centotrenta / 32 cadauno 130,32

  G  9.B 10.A  5 Fino a 12 + 12 attacchi laterali
Euro Centotrentanove / 50 cadauno 139,50

  G  9.B 10.B Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idrotermiche da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparacchiatura complementare in modo
da rendere il sito atto a ricevere i nuovi collettori, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l' allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparacchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche.
Euro Ventidue / 50 cadauno 22,50

  G 11 Corpi scaldanti

  G 11.A 10 RADIATORI IN ACCIAIO DI TIPO LAMELLARE: Fornitura e posa in
opera, in attuazione delle previsioni e dettagli progettuali e delle
indicazioni e prescrizioni della D.L., di radiatori in acciaio di tipo
lamellare di qualsiasi profondità lunghezza e colore, anche per
sostituzioni nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria,  aventi spessore minimo di 12/10 mm adatti per
funzionamento fino a 4 Atm., completi di mensole di sostegno,
rosette a muro sulle tubazioni in uscita dalla muratura o pavimenti,
tappi, guarnizioni, di due mani di verniciatura antiruggine eseguita a
bagno previo decappaggio, fosfatazione e passivazione e
successivo colore di finitura, a scelta della D.L., con due mani di tinta
a smalto e/o eseguita a forno, nonchè di quant'altro necessiti per la
loro posa in opera e funzionamento. Qualora le sostituzioni
impongano il riposizionamento delle mensole di sostegno, nel prezzo
di fornitura e posa dei radiatori sono compresi tutti gli oneri sia di
fornitura del nuovo mensolame che quelli per il loro nuovo
riposizionamento opere di assistenza muraria comprese. Inoltre, tutti
i materiali di risulta quali radiatori, valvolame, apparecchiature
complementari, mensolame e quant'altro da sostituire, dovranno
essere allontanati dal cantiere e trasportati alle Pubbliche
Discariche. NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei
corpi scaldanti compreso il fissaggio su esistenti e/o nuove mensole
e/o su altri analoghi supporti, il tutto con le modalità
tecnico-esecutive in premessa citate; ogni e qualsiasi onere per
connessione con le tubazioni di mandata e ritorno del fluido
scaldante e con ogni e qualsiasi altra apparecchiatura a corredo e/o
complemento del radiatore; carico e scarico e di qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire la fornitura e posa
dell'apparecchiatura di cui trattasi (esclusi detentori semplici); oneri
di assistenza muraria in generale per l'esecuzione delle opere sia di
nuova esecuzione compresa la modifica degli attacchi esistenti per
l'adeguamento alle nuove dimensioni del corpo scaldante; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa per dare il corpo
scaldante in opera, a regola d'arte, perfettamente funzionante.
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ONERI ESCLUSI: valvole e detentori VALUTAZIONE: prezzo in
opera per ogni Watt calcolato secondo norme UNI con delta T50°C.
Euro Zero / 25 W EN 0,25

  G 11.A 20 RADIATORI IN ACCIAIO DI TIPO TUBOLARE: Fornitura e posa in
opera, in attuazione delle previsioni e dettagli progettuali e delle
indicazioni e prescrizioni della D.L., di radiatori in acciaio di tipo
tubolare multicolonna di qualsiasi profondità e lunghezza,
termostatizzabili, in opera anche per sostituzione di analoghi vetusti
elementi, costituiti da testate prodotte con lamiera di alta qualità di
profondo stampaggio, colonne con tubi di acciaio di alta qualità di
diametro standard 25 mm, in opera per una pressione max di
esercizio pari a 10 bar, pressione di prova 13 bar, temperatura max
di esecuzione di 110°C, dotati inoltre di attacchi standard 4x1/2" sui
lati tappo cieco premontato, completi di mensole di sostegno, rosette
a muro sulle tubazioni in uscita dalla muratura o pavimenti, tappi,
guarnizioni, di due mani di verniciatura antiruggine eseguita a bagno
previo decappaggio, fosfatazione e passivazione e successivo
colore di finitura, a scelta della D.L., con due mani di tinta a smalto
e/o eseguita a forno, nonchè di quant'altro necessiti per la loro posa
in opera e funzionamento. Qualora i corpi scaldanti debbano essere
forniti e posti in opera in sostituzione di analoghi vetusti elementi
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria, nel prezzo di fornitura e posa è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale,
degli esistenti corpi scaldanti da sostituire di qualsiasi tipo e
dimensione previo disallaccio da apparecchiature e reti idrotermiche
in generale e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere le nuove
apparecchiature, comprese tutte le opere di assistenza muraria
correlate sia con le demolizioni che con i ripristini. Qualora le
sostituzioni impongano il riposizionamento delle mensole di
sostegno, nel prezzo di fornitura e posa dei radiatori sono compresi
tutti gli oneri sia di fornitura del nuovo mensolame che quelli per il
loro nuovo posizionamento opere di assistenza muraria comprese.
Inoltre, tutti i materiali di risulta quali radiatori, valvolame,
apparecchiature complementari, mensolame e quant'altro da
sostituire, dovranno essere allontanati dal cantiere e trasportati alle
Pubbliche Discariche. NORME DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto
dell'esecuzione delle opere. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera dei corpi scaldanti compreso il fissaggio su esistenti e/o nuove
mensole e/o su altri analoghi supporti, il tutto con le modalità
tecnico-esecutive in premessa citate; ogni e qualsiasi onere per
connessione con le tubazioni di mandata e ritorno del fluido
scaldante e con ogni e qualsiasi altra apparecchiatura a corredo e/o
complemento del radiatore; carico e scarico e di qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire la fornitura e posa
dell'apparecchiatura di cui trattasi(esclusi detentori semplici); oneri di
assistenza muraria in generale per l'esecuzione delle opere sia di
nuova esecuzione che di quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria compresa la modifica degli attacchi esistenti per
l'adeguamento alle nuove dimensioni del corpo scaldante; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa per dare il corpo
scaldante in opera, a regola d'arte, perfettamente funzionante.
ONERI ESCLUSI: valvole e detentori VALUTAZIONE: prezzo in
opera per ogni Watt calcolato secondo norme UNI con delta T50°C.
Euro Zero / 30 W EN 0,30

  G 11.A 30.A Fornitura e posa in opera di valvole termostatizzabili cromate a due
vie per impianto monotubo attacco basso, complete di: • attacchi
intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato ONERI
COMPRESI: Fornitura di tutte le apparecchiature in opera a regola
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d'arte, materiale di consumo e modifica degli attacchi esistenti,
compreso tubo di collegamento fuori traccia, per il corretto
funzionamento dell'impianto.
Euro Settantasei / 50 cadauno 76,50

  G 11.A 30.B Fornitura e posa in opera di valvole termostatizzabili cromate a tre
vie per impianto monotubo, complete di: • attacchi intercambiabili
per tubo rame, plastica e multistrato • bocchettone reversibile per
sonda esterna  • tubo di collegamento • ingresso del fluido
termovettore in alto • comando termostatico con sensore a liquido
incorporato regolazione: 0°÷28° C,     provvisto di un selettore
numerato da 1 a 5, ruotando il quale è possibile impostare il livello di
temperatura desiderato.  ONERI COMPRESI: Fornitura di tutte le
apparecchiature in opera a regola d'arte, materiale di consumo e
modifica degli attacchi esistenti, compreso tubo di collegamento fuori
traccia, per il corretto funzionamento dell'impianto.
Euro Centodiciotto / 00 cadauno 118,00

  G 11.A 30.C Coppia di piedini telescopici, zincati e verniciati per radiatori in
alluminio, ghisa o acciaio; Completi di tasselli e viti per il fissaggio al
radiatore ed al pavimento.
Euro Ottantotto / 00 a corpo 88,00

  G 11.B 10 Manutenzione ordinaria di corpi scaldanti di qualsiasi tipo e
dimensione comprendente: - distacco della valvola di tenuta, di
qualsiasi tipo, dal corpo scaldante; - smontaggio dal sito originario,
previa chiusura del detentore, dell'apparecchiatura oggetto di
manutenzione ponendo particolare attenzione in modo da evitare la
fuoriuscita di residuo fluido scaldante soprattutto in presenza di
pavimenti in legno; - salvaguardia di tutto il mensolame di sostegno
del radiatore ed eventuale sua sostituzione nel caso sia deteriorato o
presenti precarie condizioni statiche, con ogni onere e modalità
conseguenti; - trasporto dell'apparecchiatura in luogo idoneo alla sua
pulizia; - pulizia e manutenzione ordinaria consistente nell'accurato
lavaggio a pressione con prodotti disincrostanti e comunque tali da
asportare ogni residuo interno; - rimontaggio del radiatore nel sito
originario e connessione alle tubazioni in entrata ed uscita del fluido
scaldante ed alle apparecchiature complementari di tenuta (valvole,
detentori, ecc.); - ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva
per una perfetta ed accurata manutenzione ordinaria del corpo
scaldante in modo da renderlo nuovamente efficiente e funzionante.
Nel caso di corpi scaldanti a ventilconvettore (per *A*), oltre a tutte le
operazioni sopra descritte di sovrà provvedere: - smontaggio del
mobiletto del corpo scaldante; - smontaggio del filtro; - pulizia
accurata del filtro e del ventilatore; - pulizia del mobiletto sia
internamente che esternamente; - rimontaggio di filtro e mobiletto.
ONERI COMPRESI: esecuzione di tutte le operazioni in precedenza
descritte; impiego di mano d'opera specialistica; ogni e qualsiasi
onere per l'impiego di materiali complementari e di tenuta di
comprovata affidabilità per il rimontaggio; impiego di ogni e qualsiasi
idoneo mezzo d'opera; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria
in generale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni altro onere e modalità per eseguire le opere a perfetta
regola d'arte. ONERI NON COMPRESI: riverniciature, sostituzione di
valvole ed accessori. METODO DI VALUTAZIONE: a corpo (cad.)
per ciascun radiatore di ogni e qualsiasi dimensione.

cadauno

  G 11.B 10.A Manutenzione corpi scaldanti come sopra descritto con il codice
G11.B10
Euro Ventinove / 97 cadauno 29,97
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  G 11.B 10.B Manutenzione ordinaria di ventilconvettori
Euro Trentaquattro / 20 cadauno 34,20

  G 11.B 20 Esecuzione di ogni e qualsiasi opera atta ad effettuare una completa
ed accurata manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento di
alloggio sia di tipo "monotubo" che del tipo a "collettori complanari" a
partire dagli organi di intercettazione della rete nel caso di impianto
monotubo ovvero da quelli in corrispondenza dei collettori
complanari in andata e ritorno, il tutto con gli oneri e le modalità
esecutive di seguito elencati ed effettuati da mano d'opera
specializzata; - smontaggio dal sito originario, previa chiusura dei
relativi organi di intercettazione, dei corpi scaldanti di tutto l'impianto
oggetto di manutenzione ponendo particolare attenzione in modo da
evitare la fuoriuscita di residuo fluido scaldante soprattutto in
presenza di pavimenti in legno; - salvaguardia di tutto il mensolame
di sostegno del radiatore ed eventuale sua sostituzione nel caso sia
deteriorato o presenti precarie condizioni statiche, con ogni onere e
modalità conseguenti; - trasporto dell'apparecchiatura in luogo
idoneo alla sua pulizia; - pulizia e manutenzione ordinaria di tutti i
radiatori consistente nell'accurato lavaggio a pressione con prodotti
disincrostanti e comunque tali da asportare ogni residuo al loro
interno; - rimontaggio dei radiatori nel proprio sito originario e
riconnessione alle tubazioni in entrata ed uscita e contestuale
connessione con le apparecchiature complementari di tenuta le
quali, prima del loro reimpiego, dovranno essere controllate,
verificate, pulite ed essere oggetto queste, anch'esse, di accurata
manutenzione ordinaria con impiego di idonei materiali e liquidi per
la pulizia; - prova di tenuta di tutte le apparecchiature smontate e
rimontate atta anche a verificare la perfetta funzionalità dell'impianto
con ogni e qualsiasi onere, materiale e modalità esecutiva
conseguente. ONERI COMPRESI: esecuzione di tutte le operazioni
in precedenza descritte; impiego di mano d'opera specialistica; ogni
e qualsiasi onere per l'impiego di materiali di comprovata affidabilità;
impiego di ogni e qualsiasi idoneo mezzo d'opera; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere di assistenza muraria in generale; ogni altro onere e
modalità per eseguire le opere a perfetta regola d'arte.
VALUTAZIONE: a corpo.

  G 11.B 20.A per impianto fino a 4 corpi scaldanti
Euro Duecentoventitre / 25 a corpo 223,25

  G 11.B 20.B per impianto da 5 a 8 corpi scaldanti
Euro Trecentootto / 84 a corpo 308,84

  G 11.B 20.C per impianto oltre gli 8 corpi scaldanti
Euro Trecentocinquantanove / 96 a corpo 359,96

  G 11.B 30 Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idrotermichee da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in modo
da rendere il sito atto a ricevere i nuovi corpi scaldanti, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni
che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Diciannove / 94 a corpo 19,94
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  G 11.B 40 Fornitura e posa di raccordo fumi iper il collegamento tra la caldaia
murale ed il camino in muratura, eseguito in acciaio inox AISI 316
lucido del diametro massimo di 130mnm, con pareti interne lisce,
completo di curve, collari di sostegno, rosone di fissaggio e
qualunque altro onere e magistero per eseguire l'opera alla regola
dell'arte.
Euro Novantuno / 58 cadauno 91,58

  G 12 Apparecchiature di intercettazione

  G 12.A 30 Apparecchiature ed elementi complementari per la regolazione
termostatica di radiatori in generale, anche per sostituzioni e/o
ripristini nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria, costituite da fornitura e posa in opera: - per *A*: di
valvola cromata a regolazione termostatica con attacco per tubo di
ferro a squadra o diritta, o con attacco monocono +OR per tubo di
ferro o acciaio morbido o rame o polietilene reticolato, tipo e marca
preventivamente accettati dalla D.L. completa di testa termostatica
con sensore incorporato avente campo di taratura da 14-22°C circa e
di raccordi, riduzioni, guarnizioni ecc. ed ogni altro onere ed
accessorio, e per diametri fino a diam. 3/4" compreso; - per *B*: di
valvola micrometrica termostatizzabile in ottone cromato per
radiatori, di tipo e marca preventivamente accettati dalla D.L., con
attacco per tubo di ferro a squadra o diritta, a scelta della D.L.,
oppure con attacco monocono + OR  e raccordi meccanici, riduzioni,
ecc. per tubo di rame o acciaio morbido o in polietilene reticolato,
compreso ogni altro onere ed accessorio e diametri fino al diam. 3/4"
compreso; - per *C*: di testa termostatica di tipo e marca
preventivamente accettati dalla D.L., con sensore incorporato e con
campo di temperatura a scelta della D.L., da applicarsi sulle valvole
termostatizzabili di cui al precedente tipo (*B*), compreso ogni altro
onere ed accessorio; - per *D* di detentore a semplice regolazione a
squadra o dritto, attacco ferro o rame del diametro massimo di 3/4"; -
per *E* di valvole a semplice regolazione per impianti di tipo
monotubo del diametro massimo di 3/4"; NORME DI RIFERIMENTO:
Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa
in opera dell'apparecchiatura e di ogni e qualsiasi altro elemento
complementare ed accessorio di finitura e completamento, il tutto
con le modalità tecnico-esecutive in premessa citate; connessione
con ogni e qualsiasi tipo di tubazione e/o corpo scaldante; carico e
scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire la
fornitura e posa e/o sostituzione dell'apparecchiatura di cui trattasi;
oneri di assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità di esecuzione e posa al fine di dare
l'apparecchiatura, in opera, perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  G 12.A 30.A Valvola cromata a regolazione termostatica
Euro Quarantaquattro / 64 cadauno 44,64

  G 12.A 30.B Valvola micrometrica termostatizzabile
Euro Ventidue / 73 cadauno 22,73

  G 12.A 30.C Testa termostatica per accoppiamento a *B*
Euro Venticinque / 92 cadauno 25,92

  G 12.A 30.D Detentore a semplice regolazione fino 3/4"
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Euro Venticinque / 34 cadauno 25,34

  G 12.A 30.F Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idrotermichee da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in modo
da rendere il sito atto a ricevere le nuove valvole/detentori,
comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le
demolizioni che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Ventidue / 50 cadauno 22,50

  G 12.B 20 Fornitura e posa in opera, in attuazione delle previsioni e dei dettagli
progettuali e delle preventive indicazioni della D.L., di valvolame e
detentori in generale, anche per sostituzioni e ripristini nell'ambito di
lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, e più
precisamente: - per *A*: di valvole di intercettazione a sfera in ottone
cromato completa di leva di comando, a passaggio normale,
completa di guarnizioni e accessori, ecc. ed ogni altro onere ed
accessorio; - per *B*: di valvole di ritegno automatiche a molla con
corpo in ottone, tipo Europa (o a clapet o analoga, a seconda dei
casi), compreso ogni altro onere ed accessorio; - per *C*: di valvolina
manuale di scarico aria per radiatori, tipo cromato, compreso ogni
altro onere ed accessorio; - per *D*: di valvola automatica di scarico
acqua tipo con galleggiante a botticella e rubinetto di intercettazione,
compreso ogni altro onere ed accessorio; - per *E*: di valvola di
equilibratura circuiti impianti di riscaldamento complete di ogni onere
ed accessorio; - per *F*: di valvola di sovrapressione per impianti di
riscaldamento complete di ogni onere ed accessorio. - per *G*: di
valvola di equilibratura circuiti impianti di riscaldamento o dotati di
radiatori tutti completi di valvole termostatiche, costruita in ottone,
molla di taratura in acciaio inox, tenuta in etilene propilene,
manopola di regolazione in metariale plastico rinforzato NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura e di ogni
e qualsiasi altro elemento accessorio di completamento e finitura;
connessione con qualsiasi tipo di tubazione, radiatore e/o
apparecchiatura, il tutto con le modalità tecnico-esecutive descritte
in premessa; carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire la fornitura e posa e/o sostituzione
dell'apparecchiatura di cui trattasi; oneri di assistenza muraria in
generale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità di esecuzione e
posa al fine di dare l'apparecchiatura, in opera, perfettamente
funzionante ed a regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno.

  G 12.B 20.A  1 Valvole d'intercettazione a sfera del diam. 3/8"
Euro Otto / 55 cadauno 8,55

  G 12.B 20.A  2 Valvole d'intercettazione a sfera del diam. 1/2"
Euro Nove / 09 cadauno 9,09

  G 12.B 20.A  3 Valvole d'intercettazione a sfera del diam. 3/4"
Euro Tredici / 14 cadauno 13,14

  G 12.B 20.A  4 Valvole d'intercettazione a sfera del diam. 1"
Euro Diciassette / 82 cadauno 17,82
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  G 12.B 20.A  5 Valvole d'intercettazione a sfera del diam. 1 1/4"
Euro Ventiquattro / 75 cadauno 24,75

  G 12.B 20.A  6 Valvole d'intercettazione a sfera del diam. 1 1/2"
Euro Trentadue / 58 cadauno 32,58

  G 12.B 20.B  1 Valvole di ritegno automatiche del diam. 1/2"
Euro Nove / 00 cadauno 9,00

  G 12.B 20.B  2 Valvole di ritegno automatiche del diam. 3/4"
Euro Dieci / 98 cadauno 10,98

  G 12.B 20.B  3 Valvole di ritegno automatiche del diam. 1"
Euro Dodici / 15 cadauno 12,15

  G 12.B 20.B  4 Valvole di ritegno automatiche del diam. 1 1/4"
Euro Quattordici / 40 cadauno 14,40

  G 12.B 20.B  5 Valvole di ritegno automatiche del diam. 1 1/2"
Euro Diciotto / 00 cadauno 18,00

  G 12.B 20.C Valvolina manuale di scarico aria per radiatore
Euro Quattro / 50 cadauno 4,50

  G 12.B 20.D Valvola automatica di scarico acqua
Euro Diciassette / 24 cadauno 17,24

  G 12.B 20.E  1 Valvole di equilibratura per impianti di riscaldamento da 1/2"
Euro Ventisei / 06 cadauno 26,06

  G 12.B 20.E  2 Valvole di equilibratura per impianti di riscaldamento da 3/4"
Euro Trentadue / 27 cadauno 32,27

  G 12.B 20.E  3 Valvole di equilibratura per impianti di riscaldamento da 1"
Euro Trentasette / 85 cadauno 37,85

  G 12.B 20.F  1 Valvole di sovrapressione per impianti di riscaldamento diam. 1/2"
Euro Trentuno / 50 cadauno 31,50

  G 12.B 20.F  2 Valvole di sovrapressione per impianti di riscaldamento diam.  3/4"
Euro Trentadue / 54 cadauno 32,54

  G 12.B 20.G  1 Valvole di equilibratura di circuiti a valvole termost. da 1/2"
Euro Sessantasei / 83 cadauno 66,83

  G 12.B 20.G  2 Valvole di equilibratura di circuiti a valvole termost. da 3/4"
Euro Ottantadue / 04 cadauno 82,04

  G 12.B 20.H Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto (per
*A,B,C,D*), dal sito originale, di esistenti analoghi elementi da
sostituire, di qualsiasi tipo e dimensione previo disallaccio da reti
idrotermichee da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere i nuovi
elementi, comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia
con le demolizioni che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere
per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
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Euro Sedici / 79 cadauno 16,79

  G 12.B 20.I Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale (per *E,F,G*), di esistenti analoghi elementi da sostituire, di
qualsiasi tipo e dimensione previo disallaccio da reti idrotermichee
da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare
in modo da rendere il sito atto a ricevere i nuovi elementi, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni
che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Trenta / 20 cadauno 30,20

  G 12.C 10 Fornitura e posa in opera, in attuazione delle previsioni e dei dettagli
progettuali e delle preventive indicazioni della D.L., di saracinesche
di intercettazione in bronzo, anche per sostituzioni e ripristini
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria, e più precisamente: - per *A*: di saracinesche di
intercettazione in bronzo, complete di volantino di manovra in ghisa,
guarnizioni, ecc. ed ogni altro onere ed accessorio; - per *B*: di
saracinesche di intercettazione in bronzo complete di volantino di
manovra in ghisa, guarnizioni ecc., del tipo con rubinetto di scarico
incorporato e attacco portagomma ed ogni altro onere ed
accessorio; NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dell'apparecchiatura e di ogni e qualsiasi altro elemento accessorio
di completamento e finitura, il tutto con le modalità tecnico-esecutive
in premessa citate; connessione con qualsiasi tipo di tubazione e/o
apparecchiatura; impiego di mano d'opera specialistica nella posa di
eventuali impalcati mobili, di idonee strutture di sollevamento carico
e scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
la fornitura e posa e/o sostituzione dell'apparecchiatura di cui
trattasi; oneri di assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità di esecuzione e posa al fine di dare
l'apparecchiatura, in opera, perfettamente funzionante ed a regola
d'arte.  METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  G 12.C 10.A  1 Saracinesche d'intercettazione del diam. 3/8"
Euro Dieci / 35 cadauno 10,35

  G 12.C 10.A  2 Saracinesche d'intercettazione del diam. 1/2"
Euro Undici / 97 cadauno 11,97

  G 12.C 10.A  3 Saracinesche d'intercettazione del diam. 3/4"
Euro Quindici / 93 cadauno 15,93

  G 12.C 10.A  4 Saracinesche d'intercettazione del diam. 1"
Euro Ventuno / 38 cadauno 21,38

  G 12.C 10.A  5 Saracinesche d'intercettazione del diam. 1 1/4"
Euro Ventinove / 52 cadauno 29,52

  G 12.C 10.A  6 Saracinesche d'intercettazione del diam. 1 1/2"
Euro Trentasette / 35 cadauno 37,35

  G 12.C 10.B  1 Saracinesche e rubinetto di scarico del diam. 3/8"
Euro Dieci / 62 cadauno 10,62
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  G 12.C 10.B  2 Saracinesche e rubinetto di scarico del diam. 1/2"
Euro Dodici / 42 cadauno 12,42

  G 12.C 10.B  3 Saracinesche e rubinetto di scarico del diam. 3/4"
Euro Sedici / 65 cadauno 16,65

  G 12.C 10.B  4 Saracinesche e rubinetto di scarico del diam. 1"
Euro Ventidue / 50 cadauno 22,50

  G 12.C 10.B  5 Saracinesche e rubinetto di scarico del diam. 1 1/4"
Euro Trentuno / 50 cadauno 31,50

  G 12.C 10.B  6 Saracinesche e rubinetto di scarico del diam. 1 1/2"
Euro Trentotto / 70 cadauno 38,70

  G 12.C 10.C Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idrotermichee da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in modo
da rendere il sito atto a ricevere le nuove saracinesche, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni
che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Sedici / 20 cadauno 16,20

  G 12.D 10 Fornitura e posa in opera, in attuazione delle previsioni e dei dettagli
progettuali e delle preventive indicazioni della D.L., di rubinetti a
maschio con attacco portagomma e tappo per scarico caldaia e
circuiti compreso ogni onere ed accessorio. Nel caso di sostituzioni
ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in generale, nel
prezzo di fornitura e posa dell'apparecchiatura di cui trattasi, è
compreso ogni e qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto,
dal sito originale, di esistenti analoghi elementi di qualsiasi tipo e
dimensione previo disallaccio da reti idrotermiche in generale e da
ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in
modo da rendere il sito atto a ricevere la nuova apparecchiatura,
comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le
demolizioni che con i ripristini nonché ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura e di ogni
e qualsiasi altro elemento accessorio di completamento e finitura;
connessione con qualsiasi tipo di tubazione e/o apparecchiatura, il
tutto secondo le modalità tecnico-esecutive in premessa citate;
impiego di mano d'opera specialistica nella posa di eventuali
impalcati mobili, di idonee strutture di sollevamento carico e scarico
e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire la
fornitura e posa e/o sostituzione dell'apparecchiatura di cui trattasi;
oneri di assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità di esecuzione e posa al fine di dare
l'apparecchiatura, in opera, perfettamente funzionante ed a regola
d'arte.  METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  G 12.D 10.A del diam. 1/2"
Euro Tredici / 59 cadauno 13,59
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  G 12.D 10.B del diam. 3/4"
Euro Diciotto / 32 cadauno 18,32

  G 12.D 10.C del diam. 1"
Euro Ventuno / 24 cadauno 21,24

  G 13 Accessori ed opere di completamento

  G 13.C 20 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuabile dai
grafici progettuali e/o secondo preventive indicazioni della D.L.,
anche per sostituzioni e/o ripristini nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di cassette d'ispezione da
incasso in alluminio o in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, dello
spessore non inferiore a 8/10 cm e comunque secondo effettiva
necessità, completa di telaio, controtelaio, sportello di chiusura e viti
di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio completo di una mano
di antiruggine e una di colore a smalto sintetico a scelta della D.L.; la
profondità della cassetta dovrà essere tale da consentire un comodo
alloggiamento dei collettori complanari e/o delle apparecchiature in
esse posizionate. Qualora gli elementi debbano essere forniti e posti
in opera per sostituzioni in generale, nel prezzo di fornitura e posa, è
compreso ogni e qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto,
dal sito originale, di esistenti cassette da sostituire di qualsiasi tipo e
dimensione previo disallaccio da apparecchiature e reti idrotermiche
in generale, da alimentazioni elettriche, e da ogni e qualsiasi altro
elemento o apparecchiatura complementare esistente al suo interno
in modo da rendere il sito atto a ricevere la nuova apparecchiatura,
comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le
demolizioni che con i ripristini e/o con eventuali adeguamenti
forometrici correlati con le dimensioni delle nuove cassette
d'ispezione da porre in opera, nonché ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche. NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera della cassetta e di ogni e
qualsiasi altro elemento di completamento ed accessorio di
completamento, il tutto secondo le modalità tecnico-esecutive in
premessa descritte; ogni e qualsiasi onere per favorire
l'alloggiamento di quanto al suo interno previsto; impiego di qualsiasi
idoneo mezzo d'opera atto a consentire la posa degli elementi di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; oneri di assistenza muraria sia di demolizione che di
ripristino della superficie al suo stato di origine; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità di esecuzione per dare la cassetta, in opera, a
perfetta regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE: cadauna.

  G 13.C 20.A Delle dimensioni interne max di 45x40 cm o equivalente
Euro Novantuno / 08 cadauno 91,08

  G 13.C 20.B Delle dimensioni interne max di 45x60 cm o equivalente
Euro Centootto / 18 cadauno 108,18

  G 13.C 20.C Delle dimensioni interne max di 45x80 cm o equivalente
Euro Centotrentasei / 62 cadauno 136,62

  G 13.C 20.D Delle dimensioni interne max di 45x100 cm  o equivalente
Euro Centocinquantanove / 39 cadauno 159,39
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  G 13.C 20.E Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idrotermichee da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in modo
da rendere il sito atto a ricevere le nuove cassette ad incasso,
comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le
demolizioni che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Ventuno / 83 cadauno 21,83

  G 13.C 30 Griglie in A.B.S. per aerazione di ambienti in generale, aventi
sezione correlata con la superficie di passaggio aria da garantire, di
colore bianco o nero, a sezione circolare o rettangolare, dotate di
apposita reticella anti-insetti da posizionare all'esterno o all'interno
dei locali da aerare, il tutto anche per sostituzioni e/o ripristini
nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria. Tutti gli elementi così descritti andranno forniti e posti
in opera in corrispondenza di fori di aerazione già eseguiti e previsti
su locali tecnici, cucine, ripostigli, cantine, soffitte, sottotetti ecc.
dotati o non dotati di apparecchi di cottura e/o generatori di calore
ovvero nelle posizioni meglio individuabili nei grafici di progetto e/o
preventivamente indicate dalla D.L., mediante idonei mezzi di
fissaggio ed aggancio quali viti in ottone, molle in acciaio ed altri
analoghi elementi di comprovata affidabilità. ONERI COMPRESI:
fornitura e posa in opera delle griglie, il tutto con le modalità
tecnico-esecutive in premessa citate; impiego di ogni e qualsiasi
elemento meccanico di fissaggio e/o per adeguamento di quelli
esistenti nel caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;
impiego di ogni e qualsiasi idoneo mezzo d'opera atto a consentire
la posa delle griglie di cui trattasi; oneri di assistenza muraria in
generale sia di demolizione che di ripristino della superficie al suo
stato originario; ogni e qualsiasi altra modalità esecutiva inerente
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. VALUTAZIONE:
cadauna per ciascuna griglia fornita e posta in opera.

  G 13.C 30.A  1 Griglie ABS incasso + rete passaggio aria fino a 120 cmq
Euro Otto / 01 cadauno 8,01

  G 13.C 30.A  2 Griglie ABS incasso +rete p.a. 121/180 cmq
Euro Undici / 39 cadauno 11,39

  G 13.C 30.A  3 Griglie ABS incasso +rete p.a. 181/220 cmq
Euro Tredici / 68 cadauno 13,68

  G 13.C 30.A  4 Griglie ABS incasso +rete p.a. 221/400 cmq
Euro Diciassette / 10 cadauno 17,10

  G 13.C 40 Griglie metalliche in lamiera di acciaio inox, rame od ottone lucido
per aerazione di ambienti in generale aventi dimensioni correlate
con la superficie di passaggio dell'aria da garantire, a sezione
quadra, rettangolare o circolare dotate di reticella anti-insetti il tutto
anche per sostituzioni e/o ripristini nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Tutte le griglie di tipo
normale, fissate alle strutture mediante viti di ottone, molle in acciaio
ed altri analoghi elementi di comprovata affidabilità, andranno
posizionate in corrispondenza di fori di aerazione già eseguiti e
previsti sull'esterno o all'interno delle murature perimetrali fissate
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mediante gli agganci appositi, troveranno giusta collocazione
all'interno delle murature in corrispondenza dei locali da "aerare"
quali vani tecnici, cucine, nicchie cottura, ripostigli, cantine, soffitte,
sottotetti ecc. dotati o non dotati di apparecchi di cottura e/o
generatori di calore di qualsiasi tipo. ONERI COMPRESI: fornitura e
posa in opera delle griglie, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in premessa citate; impiego di ogni e qualsiasi
elemento meccanico di fissaggio; ogni e qualsiasi onere derivante
dall'eventuale esecuzione di fori nelle murature per adeguamento di
quelli esistenti nel caso di opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria; impiego di mano d'opera specialistica nella posa dei
manufatti di protezione; impiego di ogni e qualsiasi idoneo mezzo
d'opera atto a consentire la posa delle griglie di cui trattasi; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; oneri di
assistenza muraria in generale sia di demolizione che di ripristini
delle superfici al loro stato originario; ogni e qualsiasi altra modalità
esecutiva inerente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
VALUTAZIONE: cadauna per ciascuna griglia fornita e posta in
opera.

  G 13.C 40.D  1 Griglie lamiera inox/Cu/ott. +rete p.a. <=120 cm in lamiera d'acciaio
inox, rame od ottone, con rete, passaggio aria fino a 120 cmq
Euro Diciannove / 04 cadauno 19,04

  G 13.C 40.D  2 Griglie lamiera inox/Cu/ott. +rete p.a. 121/180 cmq in lamiera
d'acciaio inox, rame od ottone, con rete, passaggio aria da 121 a 180
cmq
Euro Ventidue / 95 cadauno 22,95

  G 13.C 40.D  3 Griglie lamiera inox/Cu/ott. +rete p.a.181/220 cmq in lamiera
d'acciaio inox, rame od ottone, passaggio aria da 181 a 220 cmq
Euro Trentuno / 50 cadauno 31,50

  G 13.C 40.D  4 Griglie lamiera inox/Cu/ott. +rete p.a.221/400 cmq in lamiera
d'acciaio inox, rame od ottone, passaggio aria da 221 a 400 cmq
Euro Quaranta / 91 cadauno 40,91

  H  1 Impianto di distribuzione del gas

  H  1.A 10 Tubazioni in acciaio zincato trafilato Mannesmann "SS" UNI 8863 di
qualsiasi diametro (per *A*), tranne serie leggera, complete in opera
di tutti i pezzi di raccordo normali e speciali in ghisa malleabile
zincata a bordi riforzati; unite a vite e manicotto, comprese
guarnizioni, materiali di consumo e sfrido di lavorazione, fornite e
poste in opera per esecuzione di reti di distribuzione sia di gas
metano sia di gas propano liquido (G.P.L.) eseguite secondo vigenti
norme di sicurezza UNI CIG e/o specifiche tecniche dell'Azienda
erogatrice. Con compenso aggiuntivo (per *B*) viene valutato l'onere
per l'esecuzione di apposito giunto dielettrico monoblocco, per
tubazioni fino a 2" di diametro, con rivestimento ad alto isolamento
elettrico, da collocarsi fuori terra nella posizione indicata nei grafici
progettuali e/o comunque nella posizione preventivamente indicata
dalla D.L.. Qualora le tubazioni di cui trattasi debbano interessare
rifacimenti, sostituzioni parziali e/o totali di tubazioni, reti e
quant'altro, nel prezzo di fornitura e posa sono compresi tutti gli oneri
derivanti dal loro asporto, dal sito originale, previo disallaccio da
apparecchiature e reti gas in generale e da ogni e qualsiasi altro
elemento o apparecchiatura complementare ad esse connesse,
mensole di fissaggio comprese, in modo da rendere il sito atto a
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ricevere le nuove tubazioni, comprese tutte le opere di assistenza
muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini nonché
ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche. NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera delle tubazioni e di tutti gli altri
materiali ed elementi complementari quali raccordi, guarnizioni,
guaina metallica di idoneo diametro atta al contenimento della
tubazione nel caso di eventuali attraversamenti di murature, aperta
verso l'esterno e sigillata verso l'interno, a norma UNI-CIG, ecc., il
tutto secondo le modalità tecnico-esecutive in premessa descritte;
connessione con reti primarie ed apparecchiature relative
all'impianto gas di qualsiasi tipo; esecuzione di giunti di dilatazione,
se previsti, in numero, posizione e/o secondo preventive indicazioni
della D.L.; preventivo concordamento con la D.L. di tutti i percorsi a
vista orizzontali e verticali delle tubazioni impiegate sia nuove che
per opere di rifacimento, ripristino e di manutenzione ordinaria e
straordinaria; impiego di ogni e qualsiasi elemento di sostegno per
tubazioni a vista quali staffaggi, ancoraggi, mensole ed opere
analoghe in opera complete di verniciatura a finire con colori a
smalto previo antiruggine e/o zincatura; ogni e qualsiasi onere per la
verniciatura di tutte le tubazioni in vista sia all'interno che all'esterno
dell'edificio con tinte a smalto a scelta della D.L. previa mano di
antiruggine; fornitura di certificato di collaudo di ogni e qualsiasi rete
gas eseguita; ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva
derivanti dalla fornitura e posa in opera di tubazioni in generale ove
previsto dal progetto esecutivo degli impianti meccanici in generale e
secondo anche le aziende erogatrici del gas; carico e scarico e di
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
sia dei lavori di fornitura e posa di tubazioni "ex novo", sia per opere
di ripristino, sostituzione e, in generale, di manutenzione ordinaria e
straordinaria; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria in
generale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva per dare
le tubazioni e quant'altro previsto nel presente articolo in opera a
perfetta regola d'arte.  VALUTAZIONE: a peso (Kg) di tubazione
zincata fornita e posta in opera (per *A*). Cadauno (per *B*).

  H  1.A 10.A Tubazioni
Euro Sei / 89 kg 6,89

  H  1.A 10.B Compenso aggiuntivo per giunto dielettrico di diametro fino a 1"1/2
Euro Quarantatre / 29 cadauno 43,29

  H  1.A 20 Tubazioni in acciaio nero FM o SS, serie leggera, UNI 3824,
bitumate e catramate (per *A*) ovvero contenute entro tubazione
flessibile in PVC (per *B*), il tutto anche per sostituzioni parziali e/o
totali, rifacimenti, ecc. nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria. Tutte le tubazioni avranno diametri
previsti in progetto, saranno complete di pezzi speciali di raccordo a
saldare, materiali vari di consumo, sfrido di lavorazione e saranno
allacciate agli apparecchi di misura. Tutte le tubazioni bitumate (per
*A*) avranno catramatura dei giunti e doppia catramatura o
catramatura rinforzata nei tratti di tubazione d'uscita all'aria. Per
evitare pericoli di corrosione dovuti all'incompatibilità chimica con le
sostanze contenute nelle caldane, le tubazioni in acciaio (per *B*)
dopo essere state posate in opera e collaudate a pressione,
dovranno essere infilate in una tubazione flessibile in PVC, di tipo
corrugato, pesante, resistente allo schiacciamento, in tratta unica
priva di giunzioni; detta guaina dovrà essere aperta verso l'esterno
da un lato e verso l'ambiente servito dall'altro, mentre a



Pag. 202
Rimozione scatole di derivazione locali servizio e bagno, negli alloggi con pareti attrezzate (p.e. tipologia Polese), in quanto non
ispezionabili, e sostituzione delle stesse con nuove scatole ispezionabili, rifacimento tubazioni esistenti, sfilaggio e p

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

pavimentazioni eseguite, lo spazio compreso tra guaina e tubazione,
dalla parte del locale servito, dovrà essere sigillato accuratamente
mediante silicone. Con compenso aggiuntivo (per *C*) viene valutato
l'onere per l'esecuzione di apposito giunto dielettrico per tubazioni
fino a 2" di diametro. Con compenso aggiuntivo  (per *D*) viene
valutato l'onere per l'esecuzione di apposito giunto di transizione
Fe/PE di diametro fino a 2". Qualora le tubazioni di cui trattasi
debbano interessare rifacimenti, sostituzioni parziali e/o totali di
tubazioni, reti e quant'altro, nel prezzo di fornitura e posa sono
compresi tutti gli oneri derivanti dal loro asporto, dal sito originale,
previo disallaccio da apparecchiature e reti gas in generale e da ogni
e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare ad
esse connesse, mensole di fissaggio comprese, in modo da rendere
il sito atto a ricevere le nuove tubazioni, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini
nonché ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera delle tubazioni e dei
materiali ed elementi complementari di raccordo, il tutto secondo le
modalità tecnico-esecutive in premessa citate; concordamento
preventivo con la D.L. dei percorsi delle tubazioni eventualmente
anche in alternativa alle previsioni progettuali; connessione con reti
primarie ed apparecchiature relative all'impianto gas di qualsiasi tipo;
eventuale impiego di malta e/o calcestruzzo per fissaggio tubazioni
all'interno delle trincee di scavo appositamente eseguite per
alloggiare le tubazioni stesse; fornitura e posa in opera di eventuali
mensole, staffaggi e/o analoghi elementi di fissaggio qualora
necessari complete di verniciatura a finire; fornitura del certificato di
collaudo per l'esecuzione di reti gas; impiego di mano d'opera
specialistica per l'esecuzione di tutti i lavori di che trattasi; carico e
scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e posa di tubazioni "ex novo",
sia per opere di ripristino, sostituzione e, in generale, di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e
modalità esecutiva per dare le tubazioni e quant'altro previsto nel
presente articolo in opera a perfetta regola d'arte.  VALUTAZIONE:
a lunghezza (m) di tubazione effettivamente fornita e posta in opera
compresi pezzi speciali (per *A*B*). Cadauno (per *C*D*).

  H  1.A 20.A  1 Tubazioni in acciaio nero bitumate o catramate - diam. 3/4"
Euro Otto / 55 m 8,55

  H  1.A 20.A  2 Tubazioni in acciaio nero bitumate o catramate - diam. 1"
Euro Tredici / 50 m 13,50

  H  1.A 20.A  3 Tubazioni in acciaio nero bitumate o catramate - diam. 1"1/4
Euro Quindici / 35 m 15,35

  H  1.A 20.A  4 Tubazioni in acciaio nero bitumate o catramate - diam. 1"1/2
Euro Diciannove / 17 m 19,17

  H  1.A 20.B  1 Tubazioni in acciaio nero entro tubazioni in PVC - diam. 3/4"
Euro Nove / 05 m 9,05

  H  1.A 20.B  2 Tubazioni in acciaio nero entro tubazioni in PVC - diam. 1"
Euro Quindici / 53 m 15,53

  H  1.A 20.B  3 Tubazioni in acciaio nero entro tubazioni in PVC - diam. 1"1/4
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Euro Sedici / 20 m 16,20

  H  1.A 20.B  4 Tubazioni in acciaio nero entro tubazioni in PVC - diam. 1"1/2
Euro Venti / 70 m 20,70

  H  1.A 20.C Compenso aggiuntivo per giunto dielettrico di diametro fino a 1"1/2
Euro Quarantatre / 29 cadauno 43,29

  H  1.A 20.D Compenso aggiuntivo per giunto di transizione Fe/PE di diametro
fino a 1"1/2
Euro Quarantatre / 70 cadauno 43,70

  H  1.A 30 Tubazioni in polietilene rigido ad alta densità (P.E.h.d.) per reti gas
PN 6, del tipo pesante e a forte spessore, realizzato con materie
prime non rigenerate, e di densità minima di 0,9 g/cm , adatto a
temperature fino a 100°C, dotato di marchio di conformità alle norme
UNI, fornite in opera con giunti saldati a caldo a specchio o con
manicotto elettrico, il tutto anche per rifacimenti totali e/o parziali di
reti e tubazioni nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria. Con compenso aggiuntivo (per *B*) viene
valutato l'onere per l'esecuzione di apposito giunto di transizione,
per tubazioni fino a 2" di diametro, con rivestimento con guaina od
altro isolamento elettrico ed anticorrosione da collocarsi fuori terra
nella posizione indicata nei grafici progettuali e/o comunque nella
posizione preventivamente indicata dalla D.L.. Qualora le tubazioni e
l'apparecchiatura di cui trattasi debbano interessare rifacimenti,
sostituzioni parziali e/o totali di tubazioni, reti e quant'altro, nel
prezzo di fornitura e posa sono compresi tutti gli oneri derivanti dal
loro asporto, dal sito originale, previo disallaccio da apparecchiature
e reti gas in generale e da ogni e qualsiasi altro elemento o
apparecchiatura complementare ad essi connessi, mensole di
fissaggio comprese, in modo da rendere il sito atto a ricevere le
nuove tubazioni ed apparecchiature, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini
nonché ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche.
NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera delle tubazioni, compresi
pezzi speciali e specialissimi di ogni tipo, staffe di supporto, torrini di
ventilazione, giunzione tra i vari componenti eseguite mediante
saldatura a caldo o con manicotti elettrici, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in premessa citate; insediamento entro le murature
o nelle strutture in genere, comprensivo di tutte le opere murarie e
dei materiali necessari di fissaggio; protezione delle tubazioni
eventualmente posate entro terra mediante getto continuo di
calcestruzzo che avvolga tutto il tubo per uno spessore minimo di 10
cm, comunque determinato da eventuale verifica statica, e/o
secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L.; realizzazione di
adeguati ed ulteriori rinfianchi in calcestruzzo in corrispondenza dei
pozzetti; pezzi speciali; ogni e qualsiasi onere derivante dal fissaggio
all'esterno di strutture murarie orizzontali e verticali di ogni tipo;
connessione con reti primarie ed apparecchiature relative
all'impianto gas, di qualsiasi tipo; impiego di mano d'opera
specialistica per l'esecuzione di tutti i lavori di che trattasi; carico e
scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e posa di tubazioni "ex novo",
sia per opere di ripristino, sostituzione e, in generale, di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi altro onere e
modalità esecutiva per dare le tubazioni e quant'altro previsto nel
presente articolo in opera a perfetta regola d'arte; ogni e qualsiasi
onere e accessorio o altra modalità di esecuzione inerente per dare
il lavoro finito a regola d'arte, e/o come richiesto dalla D.L.. ONERI
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ESCLUSI: fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione.
VALUTAZIONE: lunghezza in opera (ml) comprensiva di pezzi
speciali di ogni tipo (per *A*); cadauno (per *B*).

  H  1.A 30.A  1 Diametro nominale  25 mm - spess. 3.0 mm
Euro Cinque / 45 m 5,45

  H  1.A 30.A  2 Diametro nominale  32 mm - spess. 3.0 mm
Euro Sette / 07 m 7,07

  H  1.A 30.A  3 Diametro nominale  40 mm - spess. 3.0 mm
Euro Nove / 14 m 9,14

  H  1.A 30.A  4 Diametro nominale  50 mm - spess. 3.0 mm
Euro Undici / 48 m 11,48

  H  1.A 30.A  5 Diametro nominale  63 mm - spess. 3.0 mm
Euro Quattordici / 58 m 14,58

  H  1.A 30.A  6 Diametro nominale  75 mm - spess. 3.0 mm
Euro Diciotto / 23 m 18,23

  H  1.A 30.A  7 Diametro nominale  90 mm - spess. 3.5 mm
Euro Ventiquattro / 30 m 24,30

  H  1.A 30.B  1 Compenso agg.vo per giunto di transizione FE/P.E. diam. fino a 2"
Euro Quarantasette / 25 cadauno 47,25

  H  1.A 30.B  2 Compenso agg.vo per giunto di transizione FE/P.E. diam. 3"
Euro Settantanove / 70 cadauno 79,70

  H  1.A 40 Fornitura e posa in opera, in attuazione delle previsioni e dei dettagli
progettuali e delle preventive indicazioni della D.L., di tubazioni
eseguite con rame disossidato a denominazione "Cu-DHP-UNI
5649" ottenuto da rame elettrolittico o termico disossidato con P e
colato nelle forme commerciali adatte alle successive lavorazioni, il
tutto anche per sostituzioni parziali e/o totali di reti nell'ambito di
lavori ed opere di manutenzione ordinaria e/o  straordinaria. Le
tubazioni di cui trattasi, in opera per reti di distribuzione del gas, nei
tipi della serie pesante "B" conformi e rispondenti alla norma UNI
6507 ed. 86, saranno di tipo allo "stato ricotto" senza rivestimento
termoisolante ma complete di guaina protettiva in PVC. Esse
avranno spessore minimo di 1 mm, saranno del tipo
preventivamente accettato dalla D.L. e verranno poste in opera a
vista e/o sottotraccia senza giunzioni. Nel prezzo in opera a metro
lineare, sono compresi tutti i relativi raccordi meccanici, raccordi con
tubazioni metalliche, le riduzioni, i pezzi speciali in ogni tipo, le
guarnizioni, materiale vario di consumo, sfrido di lavorazione ed ogni
altro onere ed accessorio compreso altresì la fornitura e posa in
opera, nel caso di attraversamenti di opere murarie e/o in posa
sottotraccia, di apposita contro-tubazione sia orizzontale che
verticale. Con compenso aggiuntivo (per *B*) viene valutato l'onere
per l'esecuzione di apposito giunto dielettrico monoblocco, per
tubazioni fino a 32÷35 mm di diametro, con rivestimento ad alto
isolamento elettrico, da collocarsi fuori terra nella posizione indicata
nei grafici progettuali e/o comunque nella posizione preventivamente
indicata dalla D.L. completo inoltre di attacchi adatti al monteggio su
tubazioni in rame. Qualora le tubazioni e l'apparecchiatura di cui
trattasi debbano interessare rifacimenti, sostituzioni parziali e/o totali



Pag. 205
Rimozione scatole di derivazione locali servizio e bagno, negli alloggi con pareti attrezzate (p.e. tipologia Polese), in quanto non
ispezionabili, e sostituzione delle stesse con nuove scatole ispezionabili, rifacimento tubazioni esistenti, sfilaggio e p

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

di tubazioni, reti e quant'altro, nel prezzo di fornitura e posa sono
compresi tutti gli oneri derivanti dal loro asporto, dal sito originale,
previo disallaccio da apparecchiature e reti gas in generale e da ogni
e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare ad essi
connessi, mensole di fissaggio comprese, in modo da rendere il sito
atto a ricevere le nuove tubazioni ed apparecchiature, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni
che con i ripristini nonché ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta ed il loro
trasporto alle Pubbliche Discariche. NORME DI RIFERIMENTO: 
Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI COMPRESI: Fornitura e
posa in opera del materiale, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in premessa citate; ogni e qualsiasi onere per la
connessione delle tubazioni con reti ed apparecchiature relative
all'impianto da realizzare compreso materiale vario di consumo ecc.;
ogni e qualsiasi onere per impiego di mensole, staffaggi ed ogni altro
sistema atto al fissaggio a vista sulle strutture murarie in generale;
contro-tubazioni per attraversamento di strutture murarie;
connessione con reti primarie ed apparecchiature relative
all'impianto gas, di qualsiasi tipo; impiego di mano d'opera
specialistica per l'esecuzione di tutti i lavori di che trattasi; carico e
scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e posa di tubazioni "ex novo",
sia per opere di ripristino, sostituzione e, in generale, di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria in generale; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e/o
modalità esecutiva per dare le opere perfettamente eseguite a
regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE: a lunghezza (ml) di
tubazione effettivamente fornita comprensiva di pezzi speciali e
quant'altro necessario per realizzare un'opera a regola d'arte (per
*A*); cadauno (per *B*).

  H  1.A 40.A  1 Di tipo ricotto senza rivestimento termoisolante ma con guaina in
PVC; diametro di 10/8  mm
Euro Sette / 92 m 7,92

  H  1.A 40.A  2 Di tipo ricotto senza rivestimento termoisolante ma con guaina in
PVC; diametro di 12/10 mm
Euro Otto / 51 m 8,51

  H  1.A 40.A  3 Di tipo ricotto senza rivestimento termoisolante ma con guaina in
PVC; diametro di 15/12 mm
Euro Nove / 00 m 9,00

  H  1.A 40.A  4 Di tipo ricotto senza rivestimento termoisolante ma con guaina in
PVC; diametro di 16/14 mm
Euro Undici / 66 m 11,66

  H  1.A 40.A  5 Di tipo ricotto senza rivestimento termoisolante ma con guaina in
PVC; diametro di 18/16 mm
Euro Dodici / 56 m 12,56

  H  1.A 40.B  1 Compenso aggiuntivo per giunto dielettrico di diametro fino a 1"1/2
Euro Quarantatre / 29 cadauno 43,29

  H  1.A 50 Fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione flessibile metallica
ondulata per il collegamento tra il rubinetto di fermo gas e
l'apparecchio utilizzatore, in acciaio inox, diam. 1/2", lunghezza 100
cm a riposo (la lunghezza alla massima estensione non dovrà
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essere maggiore di 200 cm), con attacchi filettati. Il tubo sarà
completo di adattatore per il collegamento dell'estremità filettata con
l'attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore e di protezione
esterna in materiale completamente ignifugo. Qualora le opere di cui
al presente capitolo debbano interessare rifacimenti, sostituzioni e,
in generale, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel
prezzo di fornitura e posa della tubazione di cui trattasi è compreso
ogni e qualsiasi onere derivante dall'eventuale asporto, dal sito
originale, di quella esistente da sostituire previo disallaccio da
apparecchiature e reti gas in generale e da qualsiasi altro elemento
o apparecchiatura complementare in modo da rendere il sito atto a
ricevere la nuova tubazione, comprese tutte le opere di assistenza
muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini nonché
ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche. NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera di tutti i materiali; ogni e
qualsiasi altro onere per la posa in opera della tubazione e di
quant'altro necessario per dare i lavori così descritti in opera a
perfetta regola d'arte; impiego di qualsiasi idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e posa di
tubazioni "ex novo", sia per opere di ripristino, sostituzione e, in
generale, di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere di assistenza muraria in generale. METODO DI
VALUTAZIONE: a quantità (cadauno) di tratti tubazione in opera
compresa incidenza accessori.
Euro Trentaquattro / 88 cadauno 34,88

  H  1.A 60 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva liscia in cloruro di
polivinile plastificato del tipo pesante autoestinguente avente una
resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750 newton su 5 cm a
+ 20°C; completa di giunti, manicotti ed ogni altra particolarità ed
accorgimento atto alla connessione tra tubazioni. Qualora il tutbo
protettivo debba essere impiegato per sostituzione di elementi
deteriorati e, in generale, per opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nel prezzo di fornitura e posa è compreso ogni e
qualsiaisi onere derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale, di
esistenti protezioni da sostituire di qualsiasi tipo e dimensione in
modo da rendere in vista le reti da proteggere, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini nonché ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche. NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera di
tutti i materiali; ogni e qualsiasi altro onere per la posa in opera delle
tubazioni secondo percorsi preventivamente concordati con la D.L.;
ogni e qualsiasi onere per protezioni di tubazioni all'interno di
caldane di sottofondo, vespai, vespai aerati, terreno in genere con
impiego, in quest'ultimo caso, di calcestruzzo magro per
avvolgimento e protezione totale; ogni e qualsiasi altro onere di
assistenza muraria per eventuale formazione e chiusura dei fori,
brecce, tracce etc. qualora la tubazione venga alloggiata all'interno
di strutture murarie o solai e quant'altro necessiti; fornitura e posa in
opera di eventuali agganci di ogni tipo se necessari alla perfetta
esecuzione delle opere; ogni e qualsiasi altro onere per dare la
tubazione così descritta in opera all'esterno o all'interno, secondo i
percorsi di progetto e le indicazioni della D.L., a perfetta regola
d'arte; compreso carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e
posa di tubazioni "ex novo", sia per opere di ripristino, sostituzione e,
in generale, di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
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di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.
METODO DI VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di tubazione in opera
compresa incidenza accessori.

  H  1.A 60.A Del diametro esterno di 16 mm
Euro Uno / 35 m 1,35

  H  1.A 60.B Del diametro esterno di 20 mm
Euro Uno / 58 m 1,58

  H  1.A 60.C Del diametro esterno di 25 mm
Euro Uno / 94 m 1,94

  H  1.A 60.D Del diametro esterno di 32 mm
Euro Due / 32 m 2,32

  H  1.A 60.E Del diametro esterno di 40 mm
Euro Tre / 26 m 3,26

  H  1.A 60.F Del diametro esterno di 50 mm
Euro Quattro / 19 m 4,19

  H  1.B 10 Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione a sfera a
passaggio totale per gas in ottone nichelato cromato, omologate con
leva di comando gialla montata dall'interno della valvola e non
asportabile, complete di guarnizioni in teflon, ed ogni altro onere ed
accessorio. NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dell'apparecchiatura e dei materiali complementari; connessione con
le relative tubazioni; impiego di mano d'opera specialistica per
l'esecuzione di tutti i lavori di che trattasi; oneri di assistenza muraria
in generale sia di demolizione che di ripristino; impiego di qualsiasi
idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione sia dei lavori di
fornitura e posa delle apparecchiature sia "ex novo", sia per opere di
ripristino, sostituzione e, in generale, di manutenzione ordinaria e
straordinaria; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi onere per dare l'apparecchiatura
fornita e posta in opera a perfetta regola d'arte. VALUTAZIONE:
cadauna.

  H  1.B 10.A del diam. 3/8"
Euro Undici / 61 cadauno 11,61

  H  1.B 10.B del diam. 1/2"
Euro Dodici / 11 cadauno 12,11

  H  1.B 10.C del diam. 3/4"
Euro Diciannove / 62 cadauno 19,62

  H  1.B 10.D del diam. 1"
Euro Ventuno / 38 cadauno 21,38

  H  1.B 10.E del diam. 1" 1/4
Euro Venticinque / 65 cadauno 25,65

  H  1.B 10.F del diam. 1" 1/2
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Euro Trenta / 51 cadauno 30,51

  H  1.B 20 Fornitura e posa in opera, ove previsto in progetto e/o secondo
preventive indicazioni dellla D.L., di rubinetti di fermo gas in bronzo
cromato con volantino o leva di manovra, tipo di sicurezza a Norme
UNI-CIG, o di tipo adottato dalle Società erogatrici del gas metano,
completi in opera di materiali per guarnizioni e raccordi. NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera, ove previsto in progetto
ovvero secondo preventive indicazioni della D.L.,
dell'apparecchiatura di cui trattasi completa di ogni accessorio;
connessione dell'apparecchiatura con le tubazioni di alimentazione
in arrivo e partenza; impiego di mano d'opera specialistica per
l'esecuzione di tutti i lavori di che trattasi; impiego di qualsiasi idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione sia dei lavori di
fornitura e posa delle apparecchiature sia "ex novo", sia per opere di
ripristino, sostituzione e, in generale, di manutenzione ordinaria e
straordinaria; oneri di assistenza muraria in generale sia di
demolizione che di ripristino; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare
l'apparecchiatura in opera a perfetta regola d'arte. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

  H  1.B 20.A da diam. 3/8"
Euro Otto / 01 cadauno 8,01

  H  1.B 20.B da diam. 1/2"
Euro Nove / 50 cadauno 9,50

  H  1.B 20.C da diam. 3/4"
Euro Undici / 39 cadauno 11,39

  H  1.B 20.D da diam. 1"
Euro Diciotto / 00 cadauno 18,00

  H  1.B 30 Fornitura e posa in opera, ove previsto in progetto e/o secondo
preventive indicazioni della D.L., di rubinetti per gas con portagomma
semplice in ottone cromato, tipo di sicurezza a Norme UNI-CIG, o di
tipo adottato dalle Società erogatrici di gas metano, completi in
opera di rosette coprifilo e materiali per guarnizioni e raccordi.
NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera, ove previsto in progetto
ovvero secondo preventive indicazioni della D.L.,
dell'apparecchiatura di cui trattasi completa di ogni accessorio;
connessione dell'apparecchiatura con le tubazioni di alimentazione
in arrivo;  impiego di mano d'opera specialistica per l'esecuzione di
tutti i lavori di che trattasi; oneri di assistenza muraria in generale sia
di demolizione che di ripristino; impiego di qualsiasi idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e
posa delle apparecchiature sia "ex novo", sia per opere di ripristino,
sostituzione e, in generale, di manutenzione ordinaria e
straordinaria; ogni e qualsiasi altro onere per dare l'apparecchiatura
in opera a perfetta regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno.

  H  1.B 30.A  1 del diam. 3/8"
Euro Sei / 84 cadauno 6,84
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  H  1.B 30.A  2 del diam. 1/2"
Euro Otto / 01 cadauno 8,01

  H  1.B 40 Compenso aggiuntivo per l'onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire previo
disallaccio da apparecchiature e reti gas in generale e da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in modo
da rendere il sito atto a ricevere la nuova apparecchiatura, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con gli asporti che
con le sostituzioni nonché ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche.
Euro Sedici / 20 cadauno 16,20

  H  1.C 10 Fornitura e posa in opera di cassetta atta ad alloggiare e ricevere
singolo contatore gas, eseguita in lamiera di acciaio inox, di
dimensioni minime di 30x25x50 cm di altezza, dotata di sportello di
ispezione apribile mediante chiave a quadro, completa di zanche e
viti di fissaggio a parete (per *A*) ovvero in calcestruzzo
prefabbricato con sportello di acciaio inox del tipo testé citato (per
*B*). La cassetta sarà comunque di tipo e dimensioni unificate o
come espressamente richiesto dalla Società erogatrice del gas (e
fornitrice dei contatori gas), e/o come richiesto dalla D.L., anche in
corso d'opera. NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera, ove
previsto in progetto, del manufatto; ogni e qualsiasi onere e
materiale derivante dalla posa in opera e da eventuali adeguamenti
forometrici nel caso di sostituzioni e/o opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, eventuale impiego di agganci meccanici di
fissaggio e/o altri analoghi sistemi preventivamente autorizzati dalla
D.L.; adattamento della cassetta al contatore ed alle tubazioni di
arrivo e partenza; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro;  carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e
posa di manufatti "ex novo" sia per opere di ripristino, sostituzione e,
in generale, di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e
qualsiasi altro onere per dare il manufatto in opera a perfetta regola
d'arte. METODO DI VALUTAZIONE: cadauna.

  H  1.C 10.A In lamiera d'acciaio inox
Euro Ottantotto / 61 cadauno 88,61

  H  1.C 10.B In cemento prefabbricato
Euro Settantasette / 31 cadauno 77,31

  H  1.C 10.C Compenso aggiuntivo per l'eventuale asporto, dal sito originale, di
esistente cassetta contatore gas da sostituire di qualsiasi tipo e
dimensione previo disallaccio da apparecchiature e reti gas in
generale e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere il nuovo
manufatto, comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate
sia con le demolizioni che con i ripristini nonché ogni e qualsiasi
onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche.
Euro Venti / 61 cadauno 20,61

  H  1.C 20 Esecuzione di "punto" per attacco e fissaggio contatore gas attuato
all'interno di apposito alloggiamento all'uopo predisposto. Il "punto"
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contatore gas comprenderà: - fornitura e posa in opera di apposita
staffa metallica zincata delle dimensioni atte a ricevere il misuratore
fornito a cura dell'Ente erogatore; - fornitura e posa in opera
dell'apposito giunto dielettrico di collegamento all'impianto gas (per
A*B*C) ovvero senza giunto dielettrico (per *D*). NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera, ove previsto in progetto, di
ogni e qualsiasi elemento precedentemento indicato e/o
preventivamente prescritto dalla D.L. o dall'Ente erogatore per
realizzare il "punto"; ogni e qualsiasi onere e materiale derivante
dalla posa in opera degli elementi sopradescritti compreso eventuale
impiego di agganci e fissaggi di tipo meccanico idonei allo scopo;
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; 
impiego di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione sia dei lavori; ogni e qualsiasi onere di assistenza
muraria in generale sia di demolizione che di ripristino; ogni e
qualsiasi onere e modalità esecutiva per dare le opere fornite e
poste in opera atte a ricevere il misuratore gas. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

  H  1.C 20.A Per tubazione in partenza dal contatore diametro 3/4"
Euro Quarantanove / 37 cadauno 49,37

  H  1.C 20.B Per tubazione in partenza dal contatore diametro 1"
Euro Cinquantanove / 99 cadauno 59,99

  H  1.C 20.C Per tubazione in partenza dal contatore diametro 1"1/4
Euro Sessantasette / 28 cadauno 67,28

  H  1.C 20.D Per tubazione in partenza dal contatore diametro fino a 1" ma senza
giunto dielettrico
Euro Venticinque / 43 cadauno 25,43

  H  1.C 50 Fornitura e posa in opera di un gruppo atto alla rivelazione ed
all'intercettazione del gas (metano o GPL) all'interno di locali con
presenza di apparecchi di tipo A B e C così come definiti dalla norma
UNI CIG. Il complesso di cui trattasi dovrà essere fornito e posto in
opera completo di dispositivi di allarme sonoro, luminoso, e di
autodiagnosi nonchè di quello necessario all'attivazione della
chiusura dell'elettrovalvola posta sulla tubazione di adduzione del
gas dopo circa 20" di presenza fuga gas. Le principali caratteristiche
e minime prestazionali che il complesso dovrà possedere sono le
seguenti: Tensione di alimentazione: 220V - 50Hz. Relè: di tipo
stagno con contatti di commutazione 3A - 50V. Suoneria: di tipo
piezoelettrico 12V - 60Db a suono continuo. Sensibilità: <0,4% di
metano nell'aria. Sensore: di tipo a cella chimica sensibile a tutti gli
idrocarburi. NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dell'apparecchiatura e di ogni e qualsiasi elemento ad essa
complementare: elettrovalvola normalmente chiusa (diam. pari a
quello della tubazione), cassetta di protezione con portina a vetro e
chiave; fissaggio nella posizione indicata in progetto e/o
preventivamente indicata dalla D.L. e con ogni e qualsiasi onere per
impiego di materiali e mano d'opera specialistica atti alla corretta
installazione e messa in servizio attivo del complesso; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere per impiego di materiali e mano d'opera atti  sia per
attuare il collegamento dell'elettrovalvola a riarmo manuale di
interruzzione del flusso di gas sia  per l'alimentazione dal più vicino
posto di presa FM; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria in
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generale sia di demolizione che di ripristino delle superfici al loro
stato originario; ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva
atto a fornire e porre in opera il complesso di cui trattasi
perfettamente funzionante e funzionale. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.
Euro Duecentosessanta / 46 cadauno 260,46

  H  1.D 10 Esecuzione di fori di ventilazione regolamentari in corrispondenza
delle cucine o altro vano attuata mediante attrezzo a rotazione o
altro idoneo mezzo d'opera, eseguiti su strutture verticali od
orizzontali di qualsiasi tipo e conformazione tipo laterizio pieno o
forato o su blocchi di cemento, dello spessore massimo di 40cm,
compresa la finitura del foro per portarlo alla dimensione richiesta,
trasporto a discarica del materiale di risulta, indennita' di discarica e
pulizia del cantiere. ONERI COMPRESI: esecuzione delle opere
prescritte con idonei mezzi e mano d'opera; eventuale risarcimento
delle murature per correlare le demolizioni effettuate con le effettive
dimensioni dei fori così come previsto in progetto; carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; protezione di
strutture o manufatti finiti adiacenti; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; carico, trasporto e
scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche reperite
esclusivamente a cura della Ditta appaltatrice; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. VALUTAZIONE: al centimetro di profondita'.

  H  1.D 10.A Per foro di diametro da  80 mm fino a 150mm
Euro Tre / 39 cm 3,39

  H  1.D 10.B Per foro di diametro da 151 a 300mm
Euro Cinque / 28 cm 5,28

  H  1.D 10.C Per foro di diametro da 301 a 500mm
Euro Sette / 75 cm 7,75

  H  1.D 10.D Sovraprezzo per esecuzione di foro su CLS o C.A.
Euro Uno / 80 cm 1,80

  H  2.A 10 Foro di passaggio a parete, fino a un diam. di 2 pollici, con relativa
posa di guaina di passaggio in PVC-PE .
Euro Trentacinque / 00 cadauno 35,00

  H  2.A 20 Valvola UNI con presa prova pressione in uscita contattore gas 1" o
3/4" compresa la rimozione dei raccordi e giunti esistenti e oneri per
il collegamento alla rete gas e collaudo
Euro Centosettanta / 00 a corpo 170,00

  H  2.B 10 Realizzazione di rete gas a norma tramite la fornitura e posa e in
opera delle seguenti voci: -foro di passaggio a parete con relativa
posa di guaina di passaggio in PVC-PE -tubo flessibile metallico per
rete gas -valvola di intercettazione a sfera -rubinetto fermo gas
-valvola UNI con presa prova a pressione in uscita dal contattore gas
1" o 3/4" compresa la rimozione dei raccordi e giunti esistenti e oneri
per il collegamento alla rete gas e collaudo ONERI COMPRESI:
Ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria sia di demolizione che
di ripristino; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme di sicurezza e salvaguardia della salute dei luoghi di lavoro;
ogni e qualsiasi onere in generale per fornire e porre in opera a
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perfetta regola d'arte quanto sopra descritto; ogni e qualsiasi onere
per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, compreso gli
oneri di discarica.

a corpo

  H  2.B 10.A Gruppo rete gas di nuova realizzazione diametro 3/8"
Euro Duecentotrentanove / 00 a corpo 239,00

  H  2.B 10.C Gruppo rete gas di nuova realizzazione diametro 1/2"
Euro Duecentoquaranta / 98 a corpo 240,98

  H  2.B 10.D Gruppo rete gas di nuova realizzazione diametro 3/4"
Euro Duecentocinquanta / 38 a corpo 250,38

  H  2.B 10.E Gruppo rete gas di nuova realizzazione diametro 1"
Euro Duecentocinquantotto / 75 a corpo 258,75

  I  2.A 10 Tubazioni in acciaio zincato trafilato Mannesmann "SS" UNI 8863 di
qualsiasi diametro, complete in opera di tutti i pezzi di raccordo
normali e speciali in ghisa malleabile zincata a bordi rinforzati, unite
a vite e manicotto, comprese guarnizioni, materiali di consumo e
sfrido di lavorazione, fornite e poste in opera: - per allacciamento
all'acquedotto, al pozzo idrico e per esecuzione in generale di reti e
circuiti singoli fino all'ingresso degli alloggi oppure primari (colonne
montanti) di distribuzione acqua fredda e/o calda con percorsi interni
e/o esterni a vista e/o per lavori in centrale termica ed idrica ovvero
per reti esterne di innaffiamento (per *A*); - per esecuzione di reti di
distribuzione idrica interne ai singoli alloggi e/o locali riscaldati ed
abitati in generale di qualsiasi altro tipo e destinazione a partire dalle
colonne montanti singole e/o delle reti principali e fino ai vari utilizzi
e/o apparecchi sanitari (per *B*); - per sostituzione parziale e/o totale
di reti idriche nel corso dei lavori in precedenza indicati. Qualora le
tubazioni di cui trattasi debbano interessare rifacimenti, sostituzioni
parziali e/o totali di tubazioni, reti e quant'altro previsto dalle
categorie di lavoro di seguito indicate, nel prezzo di fornitura e posa
sono compresi tutti gli oneri derivanti dal loro asporto, dal sito
originale, previo disallaccio da apparecchiature e reti idriche e da
ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare ad
esse connesse, mensole di fissaggio comprese, in modo da rendere
il sito atto a ricevere le nuove tubazioni, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini
nonché ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche.
NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera delle tubazioni e dei materiali
ed elementi complementari quali raccordi, guarnizioni ecc.
concordando preventivamente con la D.L. tutti i percorsi in vista delle
tubazioni, di qualsiasi tipo di impianto, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in premessa descritte; ogni e qualsiasi onere per
lavori ed impiego di materiali atti al fissaggio di qualsiasi tipo di
tubazione a strutture murarie orizzontali e/o verticali quali mensole,
staffe collari ed analoghi elementi; carico e scarico e di qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione sia dei
lavori di fornitura e posa "ex novo" sia per opere di ripristino,
sostituzione e, in generale, di manutenzione ordinaria e
straordinaria; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria sia di
demolizione che di ripristino delle superfici al loro stato originario;
ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva derivante dalla
fornitura e posa in opera di tubazioni in generale ove previsto dal
progetto esecutivo degli impianti meccanici in generale.
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VALUTAZIONE: a peso (kg) di tubazione zincata fornita e posta in
opera comprensivo di raccorderia di qualunque genere e materiale di
staffaggio.

  I  2.A 10.A Per allacciamenti a reti idriche primarie
Euro Sette / 34 kg 7,34

  I  2.A 10.B Per reti idriche di distribuzione
Euro Sette / 65 kg 7,65

  I  2.A 20 Tubazioni in acciaio zincato bitumate e catramate, del diametro
secondo previsioni progettuali, complete di pezzi speciali e normali
di raccordo, giunzione e/o riduzione in ghisa malleabile zincata a
bordi rinforzati; materiali vari di consumo e sfrido di lavorazione;
catramatura giunti e tubazioni, doppia catramatura o catramatura
rinforzata dei tratti di tubazione d'uscita all'aria, allacciamento alla
rete stradale e al fabbricato, fornite e poste in opera con ogni altro
onere e modalità esecutiva, il tutto anche per sostituzioni ed opere di
manutenzione in generale. Qualora le tubazioni di cui trattasi
debbano interessare rifacimenti, sostituzioni parziali e/o totali di
tubazioni, reti e quant'altro previsto dalle categorie di lavoro di
seguito indicate, nel prezzo di fornitura e posa sono compresi tutti gli
oneri derivanti dal loro asporto, dal sito originale, previo disallaccio
da apparecchiature e reti idriche e da ogni e qualsiasi altro elemento
o apparecchiatura complementare ad esse connesse, mensole di
fissaggio comprese, in modo da rendere il sito atto a ricevere le
nuove tubazioni, comprese tutte le opere di assistenza muraria
correlate sia con le demolizioni che con i ripristini nonché ogni e
qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera delle tubazioni e dei materiali
ed elementi complementari di raccordo, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in premessa descritte; concordamento preventivo
con la D.L. dei percorsi delle tubazioni eventualmente anche in
alternativa alle previsioni progettuali; eventuale impiego di malta e/o
calcestruzzo per fissaggio tubazioni all'interno delle trincee di scavo
appositamente eseguite per alloggiare le tubazioni interne; fornitura
e posa in opera di eventuali mensole, staffaggi e/o analoghi elementi
di fissaggio qualora necessari, completi quest'ultimi di verniciatura a
finire; carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e posa "ex novo"
sia per opere di ripristino, sostituzione e, in generale, di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi onere
di assistenza muraria sia di demolizione che di ripristino della
superficie al suo stato originario; ogni e qualsiasi altro onere e
modalità per fornire la tubazione in opera a perfetta regola d'arte.
VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di tubazione effettivamente fornita
e posta in opera compresi pezzi speciali.

  I  2.A 20.A diam. 3/4"
Euro Quattordici / 40 m 14,40

  I  2.A 20.B diam. 1"
Euro Sedici / 65 m 16,65

  I  2.A 20.C diam. 1 1/4"
Euro Ventuno / 65 m 21,65



Pag. 214
Rimozione scatole di derivazione locali servizio e bagno, negli alloggi con pareti attrezzate (p.e. tipologia Polese), in quanto non
ispezionabili, e sostituzione delle stesse con nuove scatole ispezionabili, rifacimento tubazioni esistenti, sfilaggio e p

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

  I  2.A 20.D diam. 1 1/2"
Euro Ventiquattro / 12 m 24,12

  I  2.A 30 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
(Pehd) per l'alimentazione e/o la distribuzione dell'acqua potabile
all'interno e/o all'esterno di edifici, utenze domestiche e di uso
comune ovvero secondo previsioni progettuali, di tipo atossico,
idonee al passaggio e trasporto di liquidi alimentari, il tutto anche per
sostituzioni ed opere di manutenzione in generale. Tutte le citate
tubazioni, fornite in rotolo o barre, dovranno essere dotate del
marchio "IIQ" e corrispondere alle norme UNI, essere complete in
opera dei pezzi meccanici normali e speciali di qualsiasi tipo e
materiale per raccordi, riduzioni, giunzioni, ecc. tra tubi in polietilene
e tra questi e tubazioni in acciaio zincato, per il raccordo con
valvolame di ogni tipo ed ogni altro onere ed accessorio. Qualora le
tubazioni di cui trattasi debbano interessare rifacimenti, sostituzioni
parziali e/o totali di tubazioni, reti e quant'altro previsto dalle
categorie di lavoro di seguito indicate, nel prezzo di fornitura e posa
sono compresi tutti gli oneri derivanti dal loro asporto, dal sito
originale, previo disallaccio da apparecchiature e reti idriche e da
ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare ad
esse connesse, mensole di fissaggio comprese, in modo da rendere
il sito atto a ricevere le nuove tubazioni, comprese tutte le opere di
assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini
nonché ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche.
NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera delle tubazioni con percorsi
verticali, orizzontali, interrate, entro cavedi, tracce, camere d'aria e
comunque secondo preventive indicazioni della D.L., , il tutto
secondo le modalità tecnico-esecutive in premessa descritte; ogni e
qualsiasi onere per impiego di pezzi normali, speciali e di raccordo
con tubazioni di qualsiasi tipo e diametro; ogni e qualsiasi onere
derivante dalla connessione con tubazioni in generale; impiego di
ogni e qualsiasi aggancio meccanico per fissaggio a strutture
orizzontali e verticali nel caso di percorsi esterni a vista; carico e
scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e posa "ex novo" sia per opere
di ripristino, sostituzione e, in generale, di manutenzione ordinaria e
straordinaria; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria sia di
demolizione che di ripristino; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi onere in generale,
per fornire e porre in opera a perfetta regola d'arte le tubazioni di cui
trattasi. VALUTAZIONE: a lunghezza (ml) di tubazioni effettivamente
fornite e poste in opera.

  I  2.A 30.A  1 PN 12,5 atm. - diametro nominale 20 mm
Euro Uno / 35 m 1,35

  I  2.A 30.A  2 PN 12,5 atm. - diametro nominale 25 mm
Euro Due / 25 m 2,25

  I  2.A 30.A  3 PN 12,5 atm. - diametro nominale 32 mm
Euro Tre / 15 m 3,15

  I  2.A 30.A  4 PN 12,5 atm. - diam. nominale 40 mm
Euro Quattro / 91 m 4,91

  I  2.A 30.A  5 PN 12,5 atm. - diametro nominale 50 mm
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Euro Otto / 01 m 8,01

  I  2.A 30.A  6 PN 12,5 atm. - diametro nominale 63 mm
Euro Undici / 84 m 11,84

  I  2.A 30.A  7 PN 12,5 atm. - diametro nominale 75 mm
Euro Sedici / 43 m 16,43

  I  2.A 30.A  8 PN 12,5 atm. - diametro nominale 90 mm
Euro Ventitre / 49 m 23,49

  I  2.A 30.A  9 PN 12,5 atm. - diametro nominale 110 mm
Euro Trentatre / 62 m 33,62

  I  2.A 40 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene copolimero
Random (P.P.C.R.), a partire dalle colonne montanti singole e/o
dalle reti principali e fino ai vari utilizzi e/o apparecchi sanitari (per
*A*); per allacciamenti a reti acquedottistiche, a pozzi idrici, e per
esecuzione in generale di reti e circuiti singoli fino all'ingresso degli
alloggi oppure primari (colonne montanti) di distribuzione acqua
fredda e/o calda con percorsi interni e/o esterni a vista e/o per lavori
in centrale termica o idrica (per *B*), il tutto anche per sostituzioni ed
opere di manutenzione in generale. Le tubazioni di cui trattasi,
conformi alle norme sottoindicate, saranno fornite e poste in opera
secondo i diametri, le previsioni progettuali e le preventive
indicazioni e/o prescrizioni della D.L., complete di tutti i necessari
pezzi normali e speciali di raccordo, riduzione, giunzione, di qualsiasi
tipo e materiale; guarnizioni, materiali complementari e quant'altro
necessiti per fornire e porre in opera le tubazioni a perfetta regola
d'arte. Qualora le tubazioni di cui trattasi debbano interessare
rifacimenti, sostituzioni parziali e/o totali di tubazioni, reti e
quant'altro previsto dalle categorie di lavoro di seguito indicate, nel
prezzo di fornitura e posa sono compresi tutti gli oneri derivanti dal
loro asporto, dal sito originale, previo disallaccio da apparecchiature
e reti idriche e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare ad esse connesse, mensole di fissaggio comprese,
in modo da rendere il sito atto a ricevere le nuove tubazioni,
comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le
demolizioni che con i ripristini nonché ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta ed il loro
trasporto alle Pubbliche Discariche. NORME DI RIFERIMENTO:
Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa
in opera delle tubazioni e dei materiali ed elementi complementari
quali raccordi, riduzioni, giunzioni, guarnizioni, materiali di consumo
e sfridi di lavorazione, il tutto secondo le modalità tecnico-esecutive
in premessa descritte; ogni e qualsiasi onere per lavori ed impiego di
materiali atti al fissaggio di qualsiasi tipo di tubazione a strutture
murarie orizzontali e/o verticali quali mensole, staffe ed analoghi
elementi; impiego di mano d'opera specialistica per l'esecuzione di
tutti i lavori di cui trattasi; carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione sia dei lavori di
fornitura e posa "ex novo" sia per opere di ripristino, sostituzione e,
in generale, di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e
qualsiasi onere di assistenza muraria sia di demolizione che di
ripristino delle superfici al loro stato originario; ogni e qualsiasi altro
onere e modalità esecutiva derivante dalla fornitura e posa in opera
di tubazioni in generale ove previsto dal progetto esecutivo degli
impianti meccanici in generale. VALUTAZIONE: a lunghezza (ml) di
tubazione fornita e posta in opera, compresi i pezzi speciali.

  I  2.A 40.A  1 Tubazioni in polipropilene P.P.C.R. per acqua pot - Tubazione diam.
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x spess. 20 x  3.4 mm
Euro Cinque / 09 m 5,09

  I  2.A 40.A  2 Tubazioni in polipropilene P.P.C.R. per acqua pot. - Tubazione diam.
x spess. 25 x  4.2 mm
Euro Cinque / 85 m 5,85

  I  2.A 40.A  3 Tubazioni in polipropilene P.P.C.R. per acqua pot. - Tubazione diam.
x spess. 32 x  5.4 mm
Euro Sette / 20 m 7,20

  I  2.A 40.B  1 Tubazioni in polipropilene P.P.C.R. per acqua pot. - Tubazione diam.
x spess. 20 x  3.4 mm
Euro Quattro / 41 m 4,41

  I  2.A 40.B  2 Tubazioni in polipropilene P.P.C.R. per acqua pot. - Tubazione diam.
x spess. 25 x  4.2 mm
Euro Quattro / 91 m 4,91

  I  2.A 40.B  3 Tubazioni in polipropilene P.P.C.R. per acqua pot. - Tubazione diam.
x spess. 32 x  5.4 mm
Euro Sei / 08 m 6,08

  I  2.A 50 Fornitura e posa in opera, in attuazione delle previsioni e dei dettagli
progettuali e delle indicazioni e prescrizioni della D.L., di collettori
complanari per impianti sanitari, per acqua fredda/calda, in ottone
cromato completi di ghierette per il serraggio del flusso d'acqua a
servizio di ogni singolo sanitario, di adeguata misura calcolata in
base al numero di attacchi, per impianti modulari comprensivi di 
cassetta di contenimento in PVC di misura atta al contenimento del
collettore completo di saracinesche di intercettazione, e più
precisamente: - collettori di tipo in ottone cromato, completi di ogni
accessorio di fissaggio, giunzioni e raccordi, tappi, ecc., comprese n.
2 valvole a sfera aventi diametro pari a quello delle tubazioni di
alimentazione primaria, cassetta ad incasso in PVC. NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura e di ogni
e qualsiasi altro elemento accessorio e di completamento, il tutto con
le modalità tecnico-esecutive in premessa citate; ogni e qualsiasi
onere per connessione con i sanitari, tubazioni circuiti primari e/o
apparecchiature di qualsiasi altro tipo; ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione sia dei lavori di
fornitura e posa di tubazioni "ex novo", sia per opere di ripristino,
sostituzione e, in generale, di manutenzione ordinaria e
straordinaria; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria in generale;
ogni e qualsiasi altro onere e/o modalità esecutiva per dare le opere
perfettamente eseguite a regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno in opera.

cadauno

  I  2.A 50.A  1 Fino a un totale di 9 attacchi (AC+AF)
Euro Centoottantasette / 88 cadauno 187,88

  I  2.A 50.A  2 Fra 10 e 12 attacchi (AC+AF)
Euro Duecentosette / 41 cadauno 207,41

  I  2.A 50.A  3 Fra 13 e 15 attacchi (AC+AF)
Euro Duecentoventitre / 43 cadauno 223,43
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  I  2.A 60 Compenso aggiuntivo per l'onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire previo
disallaccio da apparecchiature e reti gas in generale e da ogni e
qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in modo
da rendere il sito atto a ricevere la nuova apparecchiatura, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con gli asporti che
con le sostituzioni nonché ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche.
Euro Ventisei / 69 cadauno 26,69

  I  2.C 10 Rivestimento termicamente isolante e/o anticondensa, anticorrosivo
e antigelo di tubazioni in ferro zincato, o ferro nero o in polipropilene,
o in PEXc, o PPCR, o in rame e/o qualsiasi altro materiale, impiegate
per l'esecuzione di reti di distribuzione acqua calda/fredda o
refrigerata ,eseguito mediante impiego di guaina isolante flessibile in
elastomero di tipo autoesinguente a cellule chiuse dotato di
rivestimento antigraffio ed avente conducibilità termica 0,040
W/(mxK) a 40°C, tipo preventivamente accettato dalla D.L., dello
spessore di 6 mm (per *A*), 9 mm (per *B*), di 13 mm (per *E*) e 19
mm (per *F*), di 32mm (per *G*), e comunque di spessore adatto ad
impedire la condensa e la corrosione sulle tubazioni fredde a +10°C
con temperatura ambiente di +35°C e umidità relativa dell'80% per le
tubazioni d'acqua fredda. Per *H* viene riconosciuto il sovraprezzo
per l'eventuale installazione di barriera anticondensa eseguita con
cartone catramato e sigillato. Per *I* viene riconosciuto il
sovraprezzo per l'eventuale finitura esterna in PVC. Per *L* viene
riconosciuto il sovraprezzo per l'eventuale finitura esterna in
lamierino di alluminio sp 6/10mm. Qualora il rivestimento isolante
debba interessare rifacimenti, sostituzioni parziali e/o totali e
quant'altro previsto tra le categorie di lavoro di seguito indicate, nel
prezzo di fornitura e posa sono compresi tutti gli oneri derivanti dal
loro asporto, dalle tubazioni e/o reti in generale e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare in modo da
mettere a nudo le stesse e consentire la posa di nuovi rivestimenti,
comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le
demolizioni che con i ripristini nonché ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta ed il loro
trasporto alle Pubbliche Discariche. NORME DI RIFERIMENTO:
Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa
in opera del materiale compresi materiali complementari quali la
benda plastica di avvolgimento e la colla ove necessario e/o
preventivamente indicato dalla D.L., il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in premessa citate; impiego di mano d'opera
specialistica per l'esecuzione di tutti i lavori di che trattasi; carico e
scarico e di qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione sia dei lavori di fornitura e posa "ex novo" dei
rivestimenti, sia per opere di ripristino, sostituzione e, in generale, di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria; ogni e qualsiasi altro onere e modalità per
fornire e porre in opera il rivestimento a perfetta regola d'arte.
METODO DI VALUTAZIONE: a lunghezza (m) di tubazione
effettivamente rivestita (per *A,B,E,F,G), e al mq (per *H,I,L,*).

  I  2.C 10.A  1 spess. mm 6xdiam. 1/2"
Euro Due / 37 m 2,37

  I  2.C 10.A  2 spess. mm 6xdiam. 3/4"
Euro Due / 39 m 2,39

  I  2.C 10.A  3 spess. mm 6xdiam. 1"



Pag. 218
Rimozione scatole di derivazione locali servizio e bagno, negli alloggi con pareti attrezzate (p.e. tipologia Polese), in quanto non
ispezionabili, e sostituzione delle stesse con nuove scatole ispezionabili, rifacimento tubazioni esistenti, sfilaggio e p

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

Euro Due / 52 m 2,52

  I  2.C 10.A  4 spess. mm 6xdiam. 1" 1/4
Euro Due / 70 m 2,70

  I  2.C 10.B  1 spess. mm 9xdiam. 1/2 in media
Euro Due / 88 m 2,88

  I  2.C 10.B  2 spess. mm 9xdiam. 3/4 in media
Euro Tre / 26 m 3,26

  I  2.C 10.B  3 spess. mm 9xdiam. 1" in media
Euro Tre / 95 m 3,95

  I  2.C 10.B  4 spess. mm 9xdiam. 1" 1/4 in media
Euro Quattro / 14 m 4,14

  I  2.C 10.B  5 spess. mm 9xdiam. 1" 1/2 in media
Euro Quattro / 37 m 4,37

  I  2.C 10.B  6 spess. mm 9xdiam. 2" in media
Euro Quattro / 41 m 4,41

  I  2.C 10.E  1 spess. mm 13xdiam. 1/2"
Euro Due / 97 m 2,97

  I  2.C 10.E  2 spess. mm 13xdiam. 3/4"
Euro Tre / 20 m 3,20

  I  2.C 10.E  3 Spessore 13 mm - diametro 1"
Euro Tre / 60 m 3,60

  I  2.C 10.E  4 Spessore 13 mm - diametro 1"1/4
Euro Tre / 87 m 3,87

  I  2.C 10.E  5 Spessore 13 mm - diametro 1"1/2
Euro Quattro / 14 m 4,14

  I  2.C 10.E  6 Spessore 13 mm - diametro 2"
Euro Cinque / 13 m 5,13

  I  2.C 10.F  1 spess. mm 19xdiam. 1/2
Euro Quattro / 55 m 4,55

  I  2.C 10.F  2 spess. mm 19xdiam. 3/4
Euro Quattro / 86 m 4,86

  I  2.C 10.F  3 spess. mm 19xdiam. 1"
Euro Cinque / 76 m 5,76

  I  2.C 10.F  4 spess. mm 19xdiam. 1"1/4
Euro Sei / 71 m 6,71

  I  2.C 10.F  5 spess. mm 19xdiam. 1"1/2
Euro Sette / 38 m 7,38

  I  2.C 10.F  6 spess. mm 19xdiam. 2"
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Euro Otto / 87 m 8,87

  I  2.C 10.G  1 spess. mm 32xdiam. 1/2"
Euro Dieci / 76 m 10,76

  I  2.C 10.G  2 Spessore 32 mm - diametro 3/4"
Euro Undici / 43 m 11,43

  I  2.C 10.G  3 Spessore 32 mm - diametro 1"
Euro Tredici / 01 m 13,01

  I  2.C 10.G  4 Spessore 32 mm - diametro 1"1/4
Euro Quindici / 57 m 15,57

  I  2.C 10.G  5 Spessore 32 mm - diametro 1"1/2
Euro Diciassette / 24 m 17,24

  I  2.C 10.G  6 Spessore 32 mm - diametro 2"
Euro Venti / 66 m 20,66

  I  2.C 10.H Sovraprezzo per barriera al vapore.
Euro Due / 75 mq 2,75

  I  2.C 10.I Sovraprezzo per finitura esterna in PVC.
Euro Diciotto / 32 mq 18,32

  I  2.C 10.L Sovraprezzo per finitura esterna in lamierino di alluminio 6/10
Euro Venticinque / 34 mq 25,34

  I  3 Apparecchiature di misura ed intercettazione

  I  3.B 20 Fornitura e posa in opera di rubinetti di tipo in ottone pesante
cromato con portagomma (per *A*); di tipo con portagomma da 1/2"
completo di pozzetto prefabbricato in cls, interrato, delle dimensioni
di 40x40x40x4 cm completo di chiusino in lamiera striata zincata da
4 mm di spessore e/o in cls prefabbricato (per*B*); completi di
rosette, coprifilo e materiali per guarnizioni. Qualora le
apparecchiature di cui trattasi debbano essere fornite e poste in
opera per sostituire analoghe vetuste, deteriorate e/o non
funzionanti nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nel prezzo di fornitura e posa è compreso ogni e
qualsiasi onere derivante dall'asporto, dal sito originale, di quanto da
sostituire previo disallaccio da apparecchiature e reti idrotermiche in
generale e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere la nuova
apparecchiatura, comprese tutte le opere di assistenza muraria
correlate sia con le demolizioni che con i ripristini nonché ogni e
qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche. NORME DI RIFERIMENTO: Vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dell'apparecchiatura e dei materiali complementari e di finitura, il
tutto secondo le modalità tecnico-esecutive in premessa citate;
collegamento dell'apparecchiatura alla tubazione idrica di
adduzione; scavo e reinterro nel caso di fornitura e posa del pozzetto
prefabbricato atto a contenere il rubinetto con portagomma; di
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire la posa delle
apparecchiature di cui trattasi; oneri di assistenza muraria; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità per fornire e porre in opera, ove
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previsto in progetto ed a perfetta regola d'arte l'apparecchiatura così
descritta. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno.

  I  3.B 20.A  1 del diam. 3/8"
Euro Tredici / 55 cadauno 13,55

  I  3.B 20.A  2 del diam. 1/2"
Euro Quindici / 57 cadauno 15,57

  I  3.B 20.A  3 del diam. 3/4"
Euro Ventidue / 10 cadauno 22,10

  I  3.B 20.B  1 del diam. 3/8"
Euro Cinquantatre / 24 cadauno 53,24

  I  3.B 20.B  2 del diam. 1/2"
Euro Cinquantotto / 50 cadauno 58,50

  I  3.B 20.B  3 del diam. 3/4"
Euro Sessantaquattro / 71 cadauno 64,71

  I  3.B 20.B  4 del diam. 1"
Euro Settantacinque / 42 cadauno 75,42

  I  4 Opere complementari e di finitura

  I  4.A 10 Fornitura e posa in opera di riduttori di pressione, per acqua fredda
completi di manometro, raccordi, accessori, materiale per guarnizioni
e quant'altro necessiti per il perfetto funzionamento. NORME DI
RIFERIMENTO: vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura e dei
materiali complementari quali raccordi, guarnizioni accessori ecc., il
tutto secondo le modalità tecnico-esecutive in premessa citate;
connessione con le relative tubazioni; impiego di idonei mezzi
d'opera atti a consentire la posa; oneri di assistenza muraria; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare in opera il riduttore, ove previsto in
progetto, a perfetta regola d'arte. METODO DI VALUTAZIONE:
cadauno.

  I  4.A 10.A  1 del diam. 1/2"
Euro Centosei / 38 cadauno 106,38

  I  4.A 10.A  2 del diam. 3/4"
Euro Centodiciassette / 45 cadauno 117,45

  I  4.A 10.A  3 del diam. 1"
Euro Centotrentuno / 00 cadauno 131,00

  I  4.A 10.A  4 del diam. 1" 1/4
Euro Centonovantatre / 50 cadauno 193,50

  I  4.A 10.B Compenso aggiuntivo per l'onere dovuto all'asportazione dal sito
originale, di esistenti elementi da sostituire di qualsiasi dimensione
previo disallaccio da apparecchiature e reti idrotermiche in generale
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e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere la nuova
apparecchiatura, comprese tutte le opere di assistenza muraria
correlate sia con le opere di asporto che con i ripristini nonché ogni e
qualsiasi onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche.
Euro Ventuno / 83 cadauno 21,83

  I  4.A 20 Fornitura e posa in opera di giunti flessibili antivibranti in maglia
d'acciaio per acqua fredda lunghi 50 cm e con pressione minima di
funzionamento 6 Atm. completi di accessori e guarnizioni e
quant'altro necessiti per il loro perfetto funzionamento. Qualora le
apparecchiature di cui trattasi debbano essere fornite e poste in
opera per sostituzione di analoghe vetuste, deteriorate e/o non
funzionanti nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nel prezzo è compreso ogni e qualsiasi onere
derivante dall'eventuale asporto, dal sito originale, di esistenti
elementi da sostituire di qualsiasi dimensione previo disallaccio da
apparecchiature e reti idrotermiche in generale e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare in modo da
rendere il sito atto a ricevere la nuova apparecchiatura, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le opere di
asporto che con i ripristini nonché ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche Discariche. NORME DI
RIFERIMENTO: vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: fornitura e posa in opera dei giunti completi di
accessori e guarnizioni, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in premessa citate; connessione con le rispettive
tubazioni; impiego di mano d'opera specialistica nella posa
dell'apparecchiatura; impiego di idonei mezzi d'opera atti a
consentire la posa; oneri di assistenza muraria; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare a perfetta regola d'arte, in opera ove
previsto in progetto, l'apparecchiatura di cui trattasi. VALUTAZIONE:
cadauno.

  I  4.A 20.A  1 da diam. 1/2"
Euro Tredici / 19 cadauno 13,19

  I  4.A 20.A  2 da diam. 3/4"
Euro Diciannove / 67 cadauno 19,67

  I  4.A 20.A  3 da diam. 1"
Euro Ventiquattro / 57 cadauno 24,57

  I  4.A 20.A  4 da diam. 1" 1/4
Euro Trentacinque / 96 cadauno 35,96

  J  1 Tubazioni

  J  1.A 10 Tubazioni in polietilene rigido ad alta densità (P.E.h.d.) PN 3.2 fornite
escusivamente in barre del tipo pesante e a forte spessore,
realizzate con materie prime non rigenerate, e di densità minima di
0,9 kg/cmc, adatte a temperature fino a 100°C, dotate di marchio di
conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici, fornite in opera con giunti
saldati a caldo a specchio o con manicotto elettrico in opera per
raccordi di scarico tra apparecchi sanitari e colonne di scarico (per
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*A*); compenso aggiuntivo per esecuzione di colonne di scarico,
ventilazione primaria e secondaria e aspirazione vapori (per *B*);
compenso aggiuntivo per scarichi orizzontali a partire dalla base
della colonna e fino al primo pozzetto all'esterno del fabbricato
all'interno del quale andrà fornito e posto in opera apposito pezzo
speciale con tappo di ispezione (per *C*). Il compenso aggiuntivo
(per *D*) comprende ogni e qualsiasi onere per fissaggio delle
tubazioni in vista su strutture verticali, orizzontali e/o variamente
inclinate di qualsiasi tipo, effettuato mediante impiego di idonei
agganci, collari, mensole, staffe ed altri analoghi dispositivi di provata
affidabilità preventivamente approvati dalla D.L.. Il compenso
aggiuntivo (per *E*) comprende ogni e qualsiasi onere nel caso di
rifacimenti e sostituzioni nell'ambito di opere e lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria. In questo caso, il compenso
aggiuntivo comprende: - ogni e qualsiasi onere di assistenza
muraria; - demolizione di tramezzi e murature per mettere in luce le
tubazioni verticali da sostituire all'interno di cavedi, tracce o analoghi
siti sottotraccia; - demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi
tipo e spessore, anche in questo caso per mettere in luce tratti
orizzontali di tubazioni da sostituire; - ogni e qualsiasi onere e
modalità esecutiva per la sconnessione delle tubazioni da sostituire
da colonne verticali, reti orizzontali in generale e/o da manufatti di
ispezione e raccordo; - asporto dal sito attuale di tutte le tubazioni
orizzontali e verticali da sostituire di qualsiasi tipo e dimensione
compresi i relativi pezzi speciali; - tutte le necessarie opere e
lavorazioni atte a rendere i siti predisposti a realizzare la fornitura e
posa delle nuove tubazioni; - ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta ed il loro
trasporto alle pubbliche discariche. - connessione delle nuove
tubazioni orizzontali e verticali con reti primarie esistenti compresi
tutti gli eventuali pezzi speciali e gli elementi, mezzi d'opera e
materiali complementari; - chiusura di ogni e qualsiasi cavedio e/o
traccia in precedenza aperti dopo le operazioni di posa delle nuove
tubazioni; - ripristino di sottofondi e pavimenti di qualsiasi tipo nel
caso di rifacimenti di tubazioni con percorso orizzontale
sottopavimento; - ogni e qualsiasi riprisitno di intonaci, pitture,
piastrelle o battiscopa e quant'altro in precedenza oggetto di
manomissioni e/o demolizione per consentire l'esecuzione di
fornitura e posa di nuove tubazioni; - ogni e qualsiasi ulteriore onere
e modalità esecutiva per il totale ripristino e la completa funzionalità
delle reti di scarico orizzontali e verticali. NORME DI RIFERIMENTO:
Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI COMPRESI: tutte le opere di
assistenza muraria necessarie all'esecuzione della posa in opera
delle tubazioni sia di quelle "ex novo", sia di quelle impiegate per
sostituzioni e rifacimenti totali e parziali nell'ambito di opere e lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria, il tutto secondo le
modalità tecnico-esecutive in premessa citate; fornitura e posa in
opera delle tubazioni, compresi pezzi speciali e specialissimi di ogni
tipo, sifoni, ispezioni, braghe e braghine di ventilazione, staffe di
supporto, torrini di ventilazione; giunzioni tra i vari componenti
eseguite mediante saldatura a caldo o con manicotti elettrici;
insediamento entro le murature o nelle strutture in genere,
comprensivo di tutti i materiali necessari di fissaggio, malta di
cemento compresa; tutti gli oneri in precedenza descritti nel caso di
lavori ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi onere e accessorio o altra modalità di esecuzione inerente
per dare il lavoro finito a regola d'arte, e/o come richiesto dalla D.L..
VALUTAZIONE: lunghezza in opera (ml) e comprensiva
dell'incidenza dei pezzi speciali e specialissimi di ogni tipo.

  J  1.A 10.A  1 Diametro nominale  25 mm - spess. 3.0 mm
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Euro Tredici / 50 m 13,50

  J  1.A 10.A  2 Diametro nominale  32 mm - spess. 3.0 mm
Euro Quindici / 80 m 15,80

  J  1.A 10.A  3 Diametro nominale  40 mm - spess. 3.0 mm
Euro Quindici / 93 m 15,93

  J  1.A 10.A  4 Diametro nominale  50 mm - spess. 3.0 mm
Euro Quindici / 93 m 15,93

  J  1.A 10.A  5 Diametro nominale  63 mm - spess. 3.0 mm
Euro Sedici / 11 m 16,11

  J  1.A 10.A  6 Diametro nominale  75 mm - spess. 3.0 mm
Euro Diciotto / 05 m 18,05

  J  1.A 10.A  7 Diametro nominale 90 mm - spess. 3.5 mm
Euro Ventuno / 47 m 21,47

  J  1.A 10.A  8 Diametro nominale 110 mm - spess. 3.5 mm
Euro Ventinove / 84 m 29,84

  J  1.A 10.A  9 Diametro nominale 125 mm - spess. 3.5 mm
Euro Trentatre / 66 m 33,66

  J  1.A 10.B compenso aggiuntivo per esecuzione di colonne di scarico,
ventilazione primaria e secondaria e aspirazione vapori
Euro Due / 30 m 2,30

  J  1.A 10.C compenso aggiuntivo per scarichi orizzontali a partire dalla base
della colonna e fino al primo pozzetto
Euro Tre / 47 m 3,47

  J  1.A 10.D Compenso agg. per fissaggio a vista di tubazioni aventi diam. fino a
140 mm
Euro Due / 34 m 2,34

  J  1.A 10.E Compenso agg.vo per lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria
per tubazioni aventi diam. fino a 125 mm
Euro Quattro / 64 m 4,64

  J  1.A 20 Tubazioni in P.V.C. rigido con marchio di conformità alle norme UNI
dell'Istituto Italiano dei Plastici del tipo pesante , con giunto a
bicchiere e anello di tenuta a labbro di materiale elastomerico o con
giunzione a bicchiere ad incollaggio (per *B*). Il compenso
aggiuntivo (per *C*) comprende ogni e qualsiasi onere per fissaggio
delle tubazioni in vista su strutture verticali, orizzontali e/o
variamente inclinate di qualsiasi tipo, effettuato mediante impiego di
idonei agganci, collari, mensole, staffe ed altri analoghi dispositivi di
provata affidabilità preventivamente approvati dalla D.L.. Il
compenso aggiuntivo (per *D*) comprende ogni e qualsiasi onere
nel caso di rifacimenti e sostituzioni nell'ambito di opere e lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria. In questo caso, il compenso
aggiuntivo comprende: - ogni e qualsiasi onere di assistenza
muraria; - eventuale demolizione di tramezzi e murature per mettere
in luce le tubazioni verticali esistenti all'interno di cavedi, tracce o
analoghi siti sottotraccia; - eventuale demolizione di pavimenti e
sottofondi di qualsiasi tipo e spessore anche in questo caso per
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mettere in luce tratti orizzontali di tubazioni da sostituire; - ogni e
qualsiasi onere e modalità esecutiva per la sconnessione delle
tubazioni da sostituire da colonne verticali, reti orizzontali in generale
e/o da manufatti di ispezione e raccordo; - asporto dal sito attuale di
tutte le tubazioni orizzontali e verticali da sostituire di qualsiasi tipo e
dimensione compresi i relativi pezzi speciali; - tutte le necessarie
opere e lavorazioni atte a rendere i siti predisposti a realizzare la
fornitura e posa delle nuove tubazioni; - ogni e qualsiasi onere per
l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta ed il trasporto
alle pubbliche discariche. - connessione delle nuove tubazioni
orizzontali e verticali con reti primarie esistenti compresi tutti gli
eventuali pezzi speciali e gli elementi e mezzi d'opera e materiali
complementari; - eventuale chiusura di ogni e qualsiasi cavedio e/o
traccia in precedenza aperti dopo le operazioni di posa delle nuove
tubazioni; - eventuale ripristino di sottofondi e pavimenti di qualsiasi
tipo nel caso di rifacimenti di tubazioni con percorso orizzontale
sottopavimento; - ogni e qualsiasi eventuale ripristino di intonaci,
pitture, battiscopa e quant'altro in precedenza oggetto di
manomissione e/o demolizione per consentire l'esecuzione di
fornitura e posa di nuove tubazioni; - ogni e qualsiasi ulteriore onere
e modalità esecutiva per il totale ripristino e la completa funzionalità
delle reti di scarico orizzontali e verticali. NORME DI RIFERIMENTO:
Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI COMPRESI: tutte le opere di
assistenza muraria necessarie all'esecuzione della posa in opera
delle tubazioni sia di quelle "ex novo" sia di quelle impiegate per
sostituzione e rifacimenti totali e parziali nell'ambito di opere e lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria, il tutto secondo le
modalità tecnico-esecutive in premessa citate; fornitura e posa in
opera delle tubazioni, compresi pezzi speciali e specialissimi di ogni
tipo, sifoni, ispezioni, braghe e braghine di ventilazione, staffe di
supporto, connessioni tra i vari componenti e/o tubazioni eseguite
mediante incollaggi e/o giunti elastomerici; eventuale insediamento
entro le murature, cavedi, vespai aerati, ecc.... ovvero ove previsto in
progetto o preventivamente indicato dalla D.L.; fornitura e posa in
opera di ogni e qualsiasi pezzo speciale atto a consentire l'ispezione
e la pulizia delle condotte, il collegamento tra tubazioni anche di
diverso diametro, l'esecuzione di sifonature, l'attuazione di percorsi
curvi, il raccordo tra diversi tratti di tubazione e/o con manufatti di
prima depurazione e comunque l'esecuzione in generale delle
previsioni progettuali secondo anche le preventive indicazioni della
D.L.; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme
in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di
lavoro; ogni e qualsiasi onere e accessorio o altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte, e/o come
richiesto dalla D.L.. VALUTAZIONE: lunghezza in opera (ml)
comprensiva dell'incidenza dei pezzi speciali e specialissimi di ogni
tipo.

  J  1.A 20.B  1 Giunto incollato diam. mm. 40 spess. mm. 3
Euro Cinque / 54 m 5,54

  J  1.A 20.B  2 Giunto incollato diam. mm. 50 spess. mm. 3
Euro Otto / 10 m 8,10

  J  1.A 20.B  3 Giunto incollato diam. mm. 63 spess. mm. 3
Euro Undici / 12 m 11,12

  J  1.A 20.B  4 Giunto incollato diam. mm. 80 spess. mm. 3
Euro Quattordici / 31 m 14,31

  J  1.A 20.B  5 Giunto incollato diam. mm.100 spess. mm. 3.2
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Euro Diciassette / 28 m 17,28

  J  1.A 20.B  6 Giunto incollato diam. mm.125 spess. mm. 3.2
Euro Venti / 25 m 20,25

  J  1.A 20.B  7 Giunto incollato diam. mm.140 spess. mm. 3.2
Euro Ventidue / 32 m 22,32

  J  1.A 20.B  8 Giunto incollato diam. mm.160 spess. mm. 3.2
Euro Ventisei / 60 m 26,60

  J  1.A 20.C  1 Comp. agg.vo per fissaggio a vista di tubi diam. fino a 125 mm
Euro Uno / 76 m 1,76

  J  1.A 20.C  2 Comp. agg.vo per fissaggio a vista di tubi diam. da 125 a 160 mm
Euro Uno / 89 m 1,89

  J  1.A 20.D  1 Comp. agg.vo per lavori ed opere di manut. ordinaria/straordinaria
per tubi aventi diam. fino a 125 mm
Euro Uno / 85 m 1,85

  J  1.A 20.D  2 Comp. agg.vo per lavori ed opere di manut. ordinaria/straordinaria
per tubi aventi diam. da 125 a 160mm
Euro Due / 07 m 2,07

  J  1.C 10 Realizzazione di strati coibenti in lana di vetro mediante: *A* pannelli
rigidi, e *D* materassini entrambi in fibre di vetro trattate con resine
termoindurenti; *B* pannelli rigidi, ed *E* materassini entrambi in
fibre di vetro trattate con resine termoindurenti rivestiti su una faccia
con velo di vetro; *C* pannelli rigidi, ed *F* materassini entrambi in
fibre di vetro trattate con resine termoindurenti rivestiti su una faccia
con barriera al vapore in carta Kraft monobitumata o in polipropilene
metallizzato con alluminio. Tutti i materiali testè citati dovranno
garantire una conducibilità termica non superiore a 0,035
Kcal./h.m°C, comprovata da certificazione, posti in opera con idonei
collanti o fissaggi meccanici a giunti accoppiati, e, nei tipi *C* ed *F*,
rivestiti con nastro bitumato o in alluminio biadesivo per ripristinare la
continuità della barriera al vapore; secondo prescrizioni e/o
indicazioni della D.L.. Qualora i materiali di cui trattasi debbano
essere impiegati per sostituzioni e ripristini nell'ambito di lavori ed
opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nel prezzo di
fornitura e posa è compreso ogni e qualsiasi onere derivante
dall'eventuale asporto, dal sito originale, di esistenti materiali da
sostituire di qualsiasi tipo e dimensione in modo da mettere in luce
tubazioni esistenti e/o di nuova fornitura e posa da ricoibentare e da
rendere il sito atto a ricevere i nuovi materiali, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini nonché ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle Pubbliche Discariche. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera dei pannelli e dei materassini isolanti; impiego di materiali
complementari per la posa in opera; carico e scarico e di qualsiasi
altro idoneo mezzo atto a consentire la posa delle coibentazioni di
cui trattasi; oneri di assistenza muraria; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. VALUTAZIONE: a superficie netta per unità di spessore
(mq/cm.).
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  J  1.C 10.A Pannello semplice
Euro Due / 12 mq/cm 2,12

  J  1.C 10.B Pannello rivestito su una faccia con velo di vetro
Euro Due / 34 mq/cm 2,34

  J  1.C 10.C Pannello rivestito su una faccia con barriera al vapore
Euro Due / 43 mq/cm 2,43

  J  1.C 10.D Materassino semplice
Euro Uno / 89 mq/cm 1,89

  J  1.C 10.E Materassino rivestito su una faccia con velo di vetro
Euro Due / 16 mq/cm 2,16

  J  1.C 10.F Materassino rivestito su una faccia con barriera al vapore
Euro Due / 43 mq/cm 2,43

  J  2 Apparecchi igienico-sanitari e complementi

  J  2.A 10 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuabile dai
grafici progettuali e/o preventive indicazioni della D.L., di lavabi in
porcellana dura vetrificata colore bianco senza difetti e cavillature,
prima scelta, di marca e tipo preventivamente accettati dalla D.L. e
della serie corrispondente anche ai vasi ed ai bidet, senza colonna
(per *A*); compenso aggiuntivo per fornitura e posa di colonna (per
*B*) ovvero di tipo appositamente realizzato per l'uso da parte di
persone in menomate condizioni fisiche (per *C*). Ciascun tipo di
apparecchio dovrà inoltre essere completo di gruppo di miscelazione
monocomando in ottone pesante a dischi ceramici con cannette di
raccordo a muro rigide, nipples, rosette coprifilo, staffe o mensole di
supporto, rubinetti sottolavabo, scarico del tipo a salterello, sifone ad
"S" od a bottiglia diam. 1"1/4 in ottone cromato, rosetta coprigiunto,
materiale per saldatura e per guarnizioni ed ogni altro genere ed
accessorio per dare il lavabo funzionante in opera; il gruppo da
fornire e porre in opera per lavabi destinati a persone in menomate
condizioni fisiche (per *C*) dovrà inoltre essere di tipo a leva lunga e
completo di sifone da incasso. NORME DI RIFERIMENTO: vigenti
all'atto dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura
dell'apparecchiatura, della rubinetteria e di ogni e qualsiasi altro
elemento complementare e di finitura, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in premessa citate; connessione della rubinetteria
con le tubazioni dell'acqua calda e fredda; posa in opera del
mensolame; connessione del lavabo con la rete di scarico; eventuale
ripristino di piastrelle da rivestimento nelle parti deteriorate durante i
lavori di asporto dei lavabi esistenti da sostituire con ogni onere e
modalità conseguente; impiego di mano d'opera specialistica nella
posa delle apparecchiature; oneri di assistenza muraria sia di
demolizione che di ripristino delle superfici al loro stato originario;
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;
ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa per dare
l'apparecchiatura in opera, a regola d'arte, perfettamente
funzionante. VALUTAZIONE: cadauno.

  J  2.A 10.A  1 Lavabo; dim. 50x42 cm circa
Euro Duecentoventicinque / 14 cadauno 225,14
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  J  2.A 10.A  2 Lavabo; dim. 58x48 cm circa
Euro Duecentotrentanove / 18 cadauno 239,18

  J  2.A 10.A  3 Lavabo; dim. 64x48 cm circa
Euro Duecentocinquantacinque / 69 cadauno 255,69

  J  2.A 10.B Compenso agg. per colonna
Euro Cinquantaquattro / 05 cadauno 54,05

  J  2.A 10.C Lavabo per handicappati; dim. 68x48 cm circa
Euro Trecentoquarantasette / 36 cadauno 347,36

  J  2.A 10.D Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto, dal sito
originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo
e dimensione previo disallaccio da reti idriche, da rubinetterie e da
ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in
modo da rendere il sito atto a ricevere i nuovi lavabi comprese tutte
le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che
con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento
dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro
trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Ventiquattro / 44 cadauno 24,44

  J  2.A 20 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuabile dai
grafici progettuali e/o preventivamente indicata dalla D.L., di bidets in
porcellana dura vetrificata, colore bianco prima scelta della stessa
serie dei corrispondenti lavabi, e vasi a sedere, a zampillo
parabolico o a brida grondante, completi di gruppo miscela
monoforo a dischi ceramici con comando a leva con cannette di
raccordo cromate nipples, rubinettini sottolavabo, rosette
coprigiunto, viti di fissaggio standard, piletta di scarico con scarico
dotato di comando ad asta, sifone ad "S" diam. 1"1/4 con prolunga in
ottone cromato, rosetta coprigiunto, materiale per saldatura e per
guarnizioni, ed ogni altro accessorio per dare il bidet funzionante in
opera. NORME DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto dell'installazione.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura,
della rubinetteria e di ogni qualsiasi altro elemento complementare di
finitura, il tutto secondo le modalità tecnico-esecutive in premessa
citate; connessione della rubinetteria con le tubazioni dell'acqua
calda e fredda; connessione con la rete di scarico; eventuale
ripristino di piastrelle da rivestimento nelle parti deteriorate durante i
lavori di asporto dei lavabi esistenti da sostituire con ogni onere e
modalità conseguente; impiego di mano d'opera specialistica nella
posa delle apparecchiature; oneri di assistenza muraria; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa per dare
l'apparecchiatura in opera, a regola d'arte, perfettamente
funzionante. VALUTAZIONE: cadauno.

cadauno

  J  2.A 20.A Fornitura e posa in opera, di bidets in porcellana dura vetrificata,
colore bianco prima scelta come voce sopra descritta con cod.
J2.A20
Euro Duecentoottantuno / 70 cadauno 281,70

  J  2.A 20.B Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto bidet completo,
dal sito originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di
qualsiasi tipo e dimensione previo disallaccio da reti idriche, da
rubinetterie e da ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
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complementare in modo da rendere il sito atto a ricevere i nuovi
bidet comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con
le demolizioni che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
Euro Ventiquattro / 44 cadauno 24,44

  J  2.A 30 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuabile dai
grafici progettuali e/o preventivamente indicata dalla D.L., di vasi a
sedere in porcellana dura vetrificata colore bianco prima scelta, della
stessa serie dei corrispondenti lavabi e bidets, tipo all'inglese, con
scarico a pavimento o a parete, completi di cassetta esterna in PVC
(per *A*); di cassetta da incasso in rame (per *B*); di tipo speciale atti
all'uso delle persone in menomate condizioni fisiche completi di
cassetta esterna in PVC (per *C*); tutti i vasi avranno sedile in
plastica bianca fissato con idonee viti all'apparecchiatura; viti
standard per fissaggio a pavimento o allo zoccolo di base nel caso di
vaso per handicappati, materiali per guarnizioni ed ogni altro onere
ed accessorio di completamento e finitura per dare il vaso a sedere
perfettamente funzionante in opera. Nel caso di vaso a sedere per
persone handicappate, il piano superiore dovrà essere a quota 50
cm da pavimento prevedendo un opportuno sedile rialzato. La
cassetta dovrà essere realizzata con dispositivo di cacciata ad ampia
superficie e sistemato in modo da rendere l'uso agevole ed
immediato. NORME DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
dell'apparecchiatura e di ogni e qualsiasi altro elemento
complementare, il tutto secondo le modalità tecnico-esecutive in
premessa citate; connessione con la rete di scarico; le cassette di
cacciata dovranno essere del tipo isolate contro le trasudazione, con
curva di risciacqumento e morsetto e con rubinetto di taratura ed
arresto; connessione di ogni tipo di cassetta con la tubazione idrica
di adduzione dell'acqua fredda; viti di fissaggio del sedile e del vaso
a pavimento; eventuale ripristino di piastrelle da rivestimento nelle
parti deteriorate durante i lavori di asporto dei vasi esistenti da
sostituire con ogni onere e modalità conseguente; impiego di idonee
strutture di sollevamento carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire la posa in opera; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; oneri di
assistenza muraria sia di demolizione che di ripristino della
superficie al suo stato originario; ogni e qualsiasi altro onere e
modalità esecutiva e di posa per dare l'apparecchiatura in opera, a
regola d'arte, perfettamente funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

  J  2.A 30.A  1 Vaso a sedere con cassetta in PVC esterna normale
Euro Trecentosedici / 04 cadauno 316,04

  J  2.A 30.B  1 Vaso a sedere con cassetta ad incasso in PVC
Euro Trecentosettantuno / 50 cadauno 371,50

  J  2.A 30.C  1 Vaso per handicappati con cassetta in PVC esterna normale
Euro Quattrocentotrentuno / 01 cadauno 431,01

  J  2.A 30.D Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto vaso completo,
dal sito originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di
qualsiasi tipo e dimensione previo disallaccio da reti idriche, da
eventuali cassette ad incasso o esterne e da ogni e qualsiasi altro
elemento o apparecchiatura complementare in modo da rendere il
sito atto a ricevere i nuovi vasi comprese tutte le opere di assistenza
muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini, con ogni e
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qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche.
Euro Ventisei / 42 cadauno 26,42

  J  2.A 40 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuabile dai
grafici progettuali e/o preventivamente indicata dalla D.L., di vasche
da bagno (per *A*) in metacrilato e/o in altro materiale di comprovata
affidabilità, tipo da rivestire, colore bianco, senza difetti e cavillature,
prima scelta, fornita in opera completa di gruppo di erogazione
esterno con deviatore manuale a dischi ceramici per vasca con
doccia flessibile da 200 cm, e di ulteriore supporto reggidoccia a
parete in ottone cromato di tipo scorrevole su asta fissata sopra la
vasca, nella posizione indicata dalla D.L.; e completa inoltre di
sifone, sottopiletta ad "S" diam. 1" 1/2 in ottone, piletta di scarico con
scarico con tappo e catenella, troppo pieno e materiale per saldatura
e per guarnizioni e quant'altro necessario. Con compenso aggiuntivo
(per *B*) viene ulteriormente valutato ogni e qualsiasi onere
derivante dalla fornitura e posa della pannellatura frontale e laterale
di copertura in metacrilato. Con compenso aggiuntivo (per *C*) viene
ulteriormente valutato ogni e qualsiasi onere derivante dall'asporto
dal sito originario di analoghe apparecchiature igienico-sanitarie di
qualsiasi dimensione da sostituire con altre nell'ambito di opere di
ordinaria e straordinaria manutenzione. In questo caso sono
compresi nel prezzo del compenso aggiuntivo: - l'asporto di ogni e
qualsiasi tipo di vasca da bagno ivi compresi tutti gli elementi
complementari ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei
rivestimenti parietali e del tavolato laterizio di contenimento della
vasca stessa; - il contestuale disallaccio da reti di scarico; -
l'eventuale asporto di rubinetterie; - l'eventuale demolizione, qualora
preventivamente indicato e/o prescritto dalla D.L., del tavolato
laterizio di contenimento della vasca compreso il suo rivestimento
parietale; - la predisposizione del sito in modo da consentire la posa
in opera della nuova apparecchiatura; - l'eventuale risarcimento e/o
ripristino di pavimentazioni e rivestimenti parietali nelle parti
eventualmente manomesse durante le operazioni di asporto della
vasca da bagno e degli elementi complementari allorchè la nuova
apparecchiatura sia stata riposta in opera; - impiego di mano d'opera
specialistica per tutte le opere di demolizione e ripristino; - impiego di
ogni e qualsiasi idoneo mezzo d'opera; - quant'altro necessiti,
correlato con le opere di demolizione e ripristino; - ogni e qualsiasi
onere derivante dall'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche. NORME DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera della
vasca, della rubinetteria e di ogni e qualsiasi altro organo,
apparecchiatura ed elemento ad essa complementare, il tutto
secondo le modalità tecnico-esecutive in premessa citate;
esecuzione del tamponamento laterizio come in precedenza
descritto, compresa intonacatura delle parti in vista ed il rifacimento
del rivestimento parietale con piastrelle di tipo uguale a quelle
esistenti all'interno del bagno nel caso di rifacimento e ripristino;
connessione con la rete di scarico; connessione della nuova
rubinetteria alle reti di adduzione acqua calda e fredda; ogni e
qualsiasi onere derivante da sostituzioni e ripristini così come in
premessa indicato; impiego di mano d'opera specialistica nella posa
di tutte le apparecchiature; carico e scarico e di qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire la posa delle apparecchiature di cui
trattasi; oneri di assistenza muraria; ogni e qualsiasi onere derivante
dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;  ogni e qualsiasi altro
onere e modalità esecutiva e di posa per dare l'apparecchiatura in
opera, a regola d'arte, perfettamente funzionante. VALUTAZIONE:
cadauno (per *A*); a corpo (per *B*); a corpo (per *C*).
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  J  2.A 40.A dimensioni 170/160/150x70 cm
Euro Trecentosessanta / 68 cadauno 360,68

  J  2.A 40.B Sovraprezzo per la fornitura e posa di pannellatura frontale e laterale
Euro Duecentoquattro / 44 a corpo 204,44

  J  2.A 40.C Compenso agg.vo per demolizione di vasche da bagno nell'ambito di
lavori ed opere di manutenzione ordinaria/straordinaria
Euro Centoventuno / 50 a corpo 121,50

  J  2.A 50 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuabile nei
grafici progettuali e/o preventivamente indicata dalla D.L., di piatto
doccia in acciaio porcellanato sp. minimo 22/10 di mm ovvero in
porcellana dura vetrificata colore bianco prima scelta senza difetti e
cavillature, a scelta della Direzione Lavori o da essa
preventivamente accettato, completo di gruppo di erogazione
esterno o ad incasso monocomando a dischi ceramici, flessibile in
ottone cromato della lunghezza non inferiore a 200 cm completo di
soffione anticalcareo e relativo supporto di fissaggio a parete ad
asta rigida cromata con attacco doccia scorrevole da posizionarsi
secondo indicazioni della D.L., piletta sifoide a griglia da 1" e 1/2 in
ottone cromato ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'apparecchio funzionante in opera. Con compensi aggiuntivi
vengono compensati gli oneri per rimozione ed allontanamento,
compreso il conferimento ad idonee discariche autorizzate ed oneri
di smaltimento, di: - per *C* di piatto doccia esistente di qualsiasi
forma, dimensione e materiale; - per *D1* di sedile doccia esistente
di qualsiasi forma, dimensione e materiale con stuccatura dei fori ed
ogni altro  ripristino; - per *D2* di sostegni tubolari per WC esistenti
di qualsiasi forma, dimensione e materiale con stuccatura dei fori ed
ogni altro  ripristino; - per *D1* di sostegni tubolari in genere esistenti
di qualsiasi forma, dimensione e materiale con stuccatura dei fori ed
ogni altro  ripristino; NORME DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera del
piatto doccia, della rubinetteria e di ogni altro elemento
complementare, il tutto secondo le modalità tecnico-esecutive in
premessa citate; connessione del piatto doccia con la rete di scarico;
connessione della rubinetteria con le tubazioni dell'acqua calda e
fredda; sistemazione del piano di appoggio del nuovo piatto doccia
con ogni onere per connessione alla rete di scarico ed a quant'altro
necessiti correlato con le opere da realizzare; eventuale ripristino di
piastrelle da pavimento nelle parti deteriorate durante i lavori di
asporto dei piatti doccia esistenti da sostituire con ogni onere e
modalità conseguente; oneri di assistenza muraria; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa per dare
l'apparecchiatura in opera, a regola d'arte, perfettamente
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: cadauno, escluso
compenso aggiuntivo *D3* da valutare e metro.

  J  2.A 50.A dimensioni 70x70
Euro Duecentoquarantatre / 68 cadauno 243,68

  J  2.A 50.B dimensioni 80x80
Euro Duecentosessantasei / 40 cadauno 266,40

  J  2.A 50.B  1 dimensioni 72x90
Euro Duecentonovantasette / 90 cadauno 297,90
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  J  2.A 50.B  2 dimensioni 90x90
Euro Quattrocentosette / 70 cadauno 407,70

  J  2.A 50.B  4 dimensioni 120x80
Euro Cinquecentosettanta / 60 cadauno 570,60

  J  2.A 50.B  5 a filo pavimento dimensioni 80x80 o 90x90
Euro Trecentosessantanove / 00 cadauno 369,00

  J  2.A 50.B  6 Piatto doccia staccato dalla parete attrezzata in appoggio al
pavimento, nella posizione individuata secondo preventive
indicazioni della D.L. nel prezzo in opera si intende il seguente
procedimento: -ogni e qualsiasi onere e modalità atti ad
interrompere il flusso idrico all'interno del bagno (vedi codice J2.D20
e J2.D30); -formazione e posa di tracce per la rete di distribuzione
acqua c/f ed di scarico per l'alloggiamento delle tubazioni (vedi
codice J2.D20 e J2.D30); -fornitura e posa in opera delle tubazioni
stesse; -ripristino delle tracce o demolizioni (vedi codice J2.D20 e
J2.D30); -prova a tenuta delle tubazioni installate (vedi codice
J2.D20 e J2.D30); -fornitura e posa in opera, nella posizione
preventivamente indicata dalla D.L., di piatto doccia in acciaio
porcellanato sp. minimo 22/10 ovvero in porcellana dura vetrificata
colore bianco prima scelta difetti e cavillature, a sceleta della D.L. o
da essa preventivamente accettato, completo di gruppo di
erogazione esterno o ad incasso monocomando a dischi ceramici,
flessibile in ottone cromato della lunghezza non inferiore a 200 cm
completo di sifone anticalcareo e relativo supporto di fissaggio a
parete ad asta rigida cromata con attacco doccia scorrevole da
posizionarsi secondo indicazioni D.L., piletta sifoide a griglia da 1" e
1/2" in ottone cromato ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'apparecchio funzionante in opera (vedi codice J2.A50.B1);
-Massetto per rialzo porzione di pavimento creato tra il piatto doccia
e la parete attrezzata; -Fornitura e posa di impermeabillizzante
eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia ( vedi
codice J2.D70) -Controparete in cartongesso creata a ridosso della
parete attrezzata per il successivo rivestimento in piastrelle (vedi
codice E7.B50); -Sovraprezzo per lastre idrorepellenti (vedi codice
E7.B50.C5); -Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa
inopera di piastrelle di prima scelta commerciale monocottura di
qualsiasi dimensione, posate parallelamente alle pareti, compreso il
collante, tagli sfridi, incassi a muro, giunti agrandi riquadri,
stuccature delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimanta e
l'assistenza muraria (vedi codice E15.A140) -Compenso per
superfici circoscritte (vedi codice E15.A140.C) ONERI COMPRESI:
forniture e posa in opera dei materiali descritti e di quelli
complementari ed accessori; idonee strutture di sollevamento carico
e scarico nonchè di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; impiego di idonei
prodotti di comprovata affidabilità per l'incollaggio e la sigillatura
delle piastrelle; formazione delle pendenze; realizzazione di giunti in
generale con idonei profili; ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi e
adeguamenti di qualsiasi tipo; ogni e qualsiasi per perfetta planarità
con esistenti;ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto dalle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte; ogni e
qualsiasi altro onere di eventuale asporto, dal sito originale, di
esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo e
dimensione previo disallaccio da reti idriche e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare in modo da
rendere il sito atto a ricevere i nuovi piatti doccia, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
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ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche.
Euro Seicentoottantatre / 16 cadauno 683,16

  J  2.A 50.B  7 Piatto doccia staccato dalla parete attrezzata rialzato dal pavimento,
nella posizione individuata secondo preventive indicazioni della D.L.
nel prezzo in opera si intende il seguente procedimento: -ogni e
qualsiasi onere e modalità atti ad interrompere il flusso idrico
all'interno del bagno (vedi codice J2.D20 e J2.D30); -formazione e
posa di tracce per la rete di distribuzione acqua c/f ed di scarico per
l'alloggiamento delle tubazioni (vedi codice J2.D20 e J2.D30);
-fornitura e posa in opera delle tubazioni stesse; -ripristino delle
tracce o demolizioni (vedi codice J2.D20 e J2.D30); -prova a tenuta
delle tubazioni installate (vedi codice J2.D20 e J2.D30); -Formazione
di rialzo del piatto doccia a mezzo di cordolo in laterizio e malta
bastarda, delle misure idonee alla posa dello stesso, e altezza
minima al fine di garantire ilnaturale deflusso delle acque del piatto
doccia alla colonna di scarico. E compreso inoltre l'intonacatura del
lato a vista, atta alla posa del rivestimento in piastrelle e compreso il
materiale a consumo. -fornitura e posa in opera, nella posizione
preventivamente indicata dalla D.L., di piatto doccia in acciaio
porcellanato sp. minimo 22/10 ovvero in porcellana dura vetrificata
colore bianco prima scelta difetti e cavillature, a sceleta della D.L. o
da essa preventivamente accettato, completo di gruppo di
erogazione esterno o ad incasso monocomando a dischi ceramici,
flessibile in ottone cromato della lunghezza non inferiore a 200 cm
completo di sifone anticalcareo e relativo supporto di fissaggio a
parete ad asta rigida cromata con attacco doccia scorrevole da
posizionarsi secondo indicazioni D.L., piletta sifoide a griglia da 1" e
1/2" in ottone cromato ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'apparecchio funzionante in opera (vedi codice J2.A50.B1);
-Massetto per rialzo porzione di pavimento creato tra il piatto doccia
e la parete attrezzata; -Fornitura e posa di impermeabillizzante
eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia ( vedi
codice J2.D70) -Controparete in cartongesso creata a ridosso della
parete attrezzata per il successivo rivestimento in piastrelle (vedi
codice E7.B50); -Sovraprezzo per lastre idrorepellenti (vedi codice
E7.B50.C5); -Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa
inopera di piastrelle di prima scelta commerciale monocottura di
qualsiasi dimensione, posate parallelamente alle pareti, compreso il
collante, tagli sfridi, incassi a muro, giunti agrandi riquadri,
stuccature delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimanta e
l'assistenza muraria (vedi codice E15.A140) -Compenso per
superfici circoscritte (vedi codice E15.A140.C) ONERI COMPRESI:
forniture e posa in opera dei materiali descritti e di quelli
complementari ed accessori; idonee strutture di sollevamento carico
e scarico nonchè di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; impiego di idonei
prodotti di comprovata affidabilità per l'incollaggio e la sigillatura
delle piastrelle; formazione delle pendenze; realizzazione di giunti in
generale con idonei profili; ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi e
adeguamenti di qualsiasi tipo; ogni e qualsiasi per perfetta planarità
con esistenti;ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto dalle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte; ogni e
qualsiasi altro onere di eventuale asporto, dal sito originale, di
esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo e
dimensione previo disallaccio da reti idriche e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare in modo da
rendere il sito atto a ricevere i nuovi piatti doccia, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
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cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche.
Euro Settecentoottantadue / 16 cadauno 782,16

  J  2.A 50.B  8 Piatto doccia attaccato dalla parete attrezzata in appoggio al
pavimento, nella posizione individuata secondo preventive
indicazioni della D.L. nel prezzo in opera si intende il seguente
procedimento: -ogni e qualsiasi onere e modalità atti ad
interrompere il flusso idrico all'interno del bagno (vedi codice
J2.D20.A e J2.D30); -fornitura e posa in opera delle tubazioni stesse;
-prova a tenuta delle tubazioni installate (vedi codice J2.D20.A e
J2.D30); -fornitura e posa in opera, nella posizione preventivamente
indicata dalla D.L., di piatto doccia in acciaio porcellanato sp. minimo
22/10 ovvero in porcellana dura vetrificata colore bianco prima
scelta difetti e cavillature, a sceleta della D.L. o da essa
preventivamente accettato, completo di gruppo di erogazione
esterno o ad incasso monocomando a dischi ceramici, flessibile in
ottone cromato della lunghezza non inferiore a 200 cm completo di
sifone anticalcareo e relativo supporto di fissaggio a parete ad asta
rigida cromata con attacco doccia scorrevole da posizionarsi
secondo indicazioni D.L., piletta sifoide a griglia da 1" e 1/2" in ottone
cromato ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'apparecchio
funzionante in opera (vedi codice J2.A50.B1); -Massetto per rialzo
porzione di pavimento creato tra il piatto doccia e la parete
attrezzata; -Fornitura e posa di impermeabillizzante eseguita con
malta bicomponente elastica a base cementizia ( vedi codice
J2.D70) -Controparete in cartongesso creata a ridosso della parete
attrezzata per il successivo rivestimento in piastrelle (vedi codice
E7.B50); -Sovraprezzo per lastre idrorepellenti (vedi codice
E7.B50.C5); -Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa
inopera di piastrelle di prima scelta commerciale monocottura di
qualsiasi dimensione, posate parallelamente alle pareti, compreso il
collante, tagli sfridi, incassi a muro, giunti agrandi riquadri,
stuccature delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimanta e
l'assistenza muraria (vedi codice E15.A140) -Compenso per
superfici circoscritte (vedi codice E15.A140.C) ONERI COMPRESI:
forniture e posa in opera dei materiali descritti e di quelli
complementari ed accessori; idonee strutture di sollevamento carico
e scarico nonchè di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; impiego di idonei
prodotti di comprovata affidabilità per l'incollaggio e la sigillatura
delle piastrelle; formazione delle pendenze; realizzazione di giunti in
generale con idonei profili; ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi e
adeguamenti di qualsiasi tipo; ogni e qualsiasi per perfetta planarità
con esistenti;ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto dalle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte; ogni e
qualsiasi altro onere di eventuale asporto, dal sito originale, di
esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo e
dimensione previo disallaccio da reti idriche e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare in modo da
rendere il sito atto a ricevere i nuovi piatti doccia, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche.
Euro Seicentoventisette / 90 cadauno 627,90

  J  2.A 50.B  9 Piatto doccia attaccato dalla parete attrezzata rialzato dal pavimento,
nella posizione individuata secondo preventive indicazioni della D.L.
nel prezzo in opera si intende il seguente procedimento: -ogni e
qualsiasi onere e modalità atti ad interrompere il flusso idrico
all'interno del bagno (vedi codice J2.D20.A e J2.D30); -fornitura e
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posa in opera delle tubazioni stesse; -prova a tenuta delle tubazioni
installate (vedi codice J2.D20.A e J2.D30); -Formazione di rialzo del
piatto doccia a mezzo di cordolo in laterizio e malta bastarda, delle
misure idonee alla posa dello stesso, e altezza minima al fine di
garantire ilnaturale deflusso delle acque del piatto doccia alla
colonna di scarico. E compreso inoltre l'intonacatura del lato a vista,
atta alla posa del rivestimento in piastrelle e compreso il materiale a
consumo. -fornitura e posa in opera, nella posizione
preventivamente indicata dalla D.L., di piatto doccia in acciaio
porcellanato sp. minimo 22/10 ovvero in porcellana dura vetrificata
colore bianco prima scelta difetti e cavillature, a sceleta della D.L. o
da essa preventivamente accettato, completo di gruppo di
erogazione esterno o ad incasso monocomando a dischi ceramici,
flessibile in ottone cromato della lunghezza non inferiore a 200 cm
completo di sifone anticalcareo e relativo supporto di fissaggio a
parete ad asta rigida cromata con attacco doccia scorrevole da
posizionarsi secondo indicazioni D.L., piletta sifoide a griglia da 1" e
1/2" in ottone cromato ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'apparecchio funzionante in opera (vedi codice J2.A50.B1);
-Massetto per rialzo porzione di pavimento creato tra il piatto doccia
e la parete attrezzata; -Fornitura e posa di impermeabillizzante
eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia ( vedi
codice J2.D70) -Controparete in cartongesso creata a ridosso della
parete attrezzata per il successivo rivestimento in piastrelle (vedi
codice E7.B50); -Sovraprezzo per lastre idrorepellenti (vedi codice
E7.B50.C5); -Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa
inopera di piastrelle di prima scelta commerciale monocottura di
qualsiasi dimensione, posate parallelamente alle pareti, compreso il
collante, tagli sfridi, incassi a muro, giunti agrandi riquadri,
stuccature delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimanta e
l'assistenza muraria (vedi codice E15.A140) -Compenso per
superfici circoscritte (vedi codice E15.A140.C) ONERI COMPRESI:
forniture e posa in opera dei materiali descritti e di quelli
complementari ed accessori; idonee strutture di sollevamento carico
e scarico nonchè di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto
a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; impiego di idonei
prodotti di comprovata affidabilità per l'incollaggio e la sigillatura
delle piastrelle; formazione delle pendenze; realizzazione di giunti in
generale con idonei profili; ogni e qualsiasi onere per tagli, sfridi e
adeguamenti di qualsiasi tipo; ogni e qualsiasi per perfetta planarità
con esistenti;ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto dalle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte; ogni e
qualsiasi altro onere di eventuale asporto, dal sito originale, di
esistenti analoghi elementi da sostituire, di qualsiasi tipo e
dimensione previo disallaccio da reti idriche e da ogni e qualsiasi
altro elemento o apparecchiatura complementare in modo da
rendere il sito atto a ricevere i nuovi piatti doccia, comprese tutte le
opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni che con i
ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche.
Euro Settecentoventisei / 90 cadauno 726,90

  J  2.A 50.C Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto piatto doccia,
dal sito originale, di esistenti analoghi elementi da sostituire, di
qualsiasi tipo e dimensione previo disallaccio da reti idriche e da
ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura complementare in
modo da rendere il sito atto a ricevere i nuovi piatti doccia, comprese
tutte le opere di assistenza muraria correlate sia con le demolizioni
che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro onere per
l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche.
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Euro Ventotto / 49 cadauno 28,49

  J  2.A 50.D  1 Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto sedile doccia,
dal sito originale, di ausili per disabili (sedile doccia) da sostituire, di
qualsiasi tipo e dimensione, comprese tutte le opere di assistenza
muraria correlate sia con le demolizioni che con i ripristini, con ogni e
qualsiasi altro onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali
ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, oneri di discarica compresi.
Euro Trentasei / 00 cadauno 36,00

  J  2.A 50.D  2 Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto sostegni
tubolari per WC, dal sito originale, di ausili per disabili (sostegni
tubolari per WC valutati a corpo) da sostituire, di qualsiasi tipo e
dimensione, comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate
sia con le demolizioni che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro
onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, oneri di discarica compresi.
Euro Settantadue / 00 cadauno 72,00

  J  2.A 50.D  3 Compenso aggiuntivo per onere di eventuale asporto sostegni
tubolari per WC, dal sito originale, di ausili per disabili (sostegni
tubolari per WC valutati a lunghezza) da sostituire, di qualsiasi tipo e
dimensione, comprese tutte le opere di assistenza muraria correlate
sia con le demolizioni che con i ripristini, con ogni e qualsiasi altro
onere per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, oneri di discarica compresi.
Euro Diciotto / 00 m 18,00

  J  2.A 60 Smontaggio e rimontaggio in opera di apparecchi sanitari e relativi
gruppi erogatori, previa chiusura dell'alimentazione idrica. ONERI
COMPRESI: pulizia dei siti di installazione da precedenti residui di
collanti, silicone, tassellature ecc., impiego di manodopera e mezzi
idonei alle opere da realizzare, impiego di materiali complementari
per la riposa in opera e dispositivi di fissaggio, tasselli, adesivi
siliconici e stuccatura dei giunti; oneri di assistenza muraria; pulizia
finale con idonei prodotti; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e
modalità esecutiva e di posa per dare l'apparecchiatura in opera, a
regola d'arte, perfettamente funzionante. METODO DI
VALUTAZIONE: a corpo per ciascun apparecchio.

  J  2.A 60.A Smontaggio e rimontaggio di lavabo (con o senza colonna), WC e
bidet
Euro Ottantadue / 50 a corpo 82,50

  J  2.B 10 Fornitura e posa in opera, nella posizione meglio individuabile dai
grafici progettuali e/o preventive indicazioni della D.L., di piletta
sifoide con griglia di scarico a pavimento (per *A*) in ottone cromato,
del diametro interno di 1" e 1/2 completa di flangia in guaina
impermeabile atta a consentire l'unione solidale con
l'impermeabilizzazione eseguita sotto il pavimento del vano ove la
piletta stessa andrà posizionata nonchè di connessione alla rete di
scarico. Con compenso aggiuntivo (per *B*) viene ulteriormente
valutato ogni e qualsiasi onere derivante dall'asporto dal sito
originario di analoghe apparecchiature di scarico di qualsiasi
dimensione da sostituire nell'ambito di opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione. In questo caso sono compresi nel
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prezzo del compenso aggiuntivo: - l'asporto dal sito originario
dell'elemento da sostituire previa demolizione del pavimento
circostante secondo effettive necessità e del relativo sottofondo in
modo da raggiungere il piano di posa del collare impermeabilizzante
ovvero quello dell'eventuale strato impermeabilizzante; - distacco
dell'esistente piletta dalla rete di scarico; - pulizia del piano di posa e
del sito ove la nuova apparecchiatura dovrà essere riposizionata e
sua impermeabilizzazione con idonei prodotti bituminosi a freddo o
spezzoni di idoneo materiale qualora il piano di posa ne sia
sprovvisto; - connessione della nuova piletta alla rete di scarico e del
collare impermeabilizzante al sottostante strato sia esistente che di
nuova esecuzione; - chiusura dei vuoti attorno alla nuova
apparecchiatura venutasi a creare a seguito delle iniziali demolizioni,
il tutto mediante malta cementizia dosata a non meno di 300 kg/mc
di cemento; - rifacimento delle pavimentazioni in precedenza
manomesse o demolite per consentire l'esecuzione delle operazioni
di asporto e rifacimento; - ogni e qualsiasi onere per assistenza
muraria; - impiego di ogni e qualsiasi materiale e mezzo d'opera per
eseguire i lavori a perfetta regola d'arte; - allontanamento dal
cantiere dei materiali di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera della piletta
di scarico e di ogni e qualsiasi elemento d'accesso di
completamento e finitura, il tutto secondo le modalità
tecnico-esecutive in premessa indicate; ogni e qualsiasi onere per
fornire e porre in opera la piletta a perfetta complanarità con la
pavimentazione del locale ove andrà posizionata; connessione con
le tubazioni di scarico; ogni e qualsiasi onere in precedenza
descritto nel caso di sostituzioni nell'ambito di opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria; impiego di mano d'opera specialistica e di
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire la posa
degli elementi di cui trattasi; tutti gli oneri di assistenza muraria; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa per dare
l'apparecchiatura in opera a perfetta regola d'arte. METODO DI
VALUTAZIONE: cadauno.

  J  2.B 10.A Pilette sifoidi per nuovi lavori
Euro Settantaquattro / 03 cadauno 74,03

  J  2.B 10.B Compenso agg.vo per sostituzioni di analoghi elementi
Euro Trentacinque / 19 cadauno 35,19

  J  2.C 10 Fornitura e posa in opera di cassette di risciacquo esterne in
corrispondenza di WC in sostituzione di analoghe esterne e/o
all'interno di pareti non funzionanti o deteriorate. La nuova
apparecchiatura, di tipo in PVC esterna della capacità di lt 10, andrà
fornita e posta in opera così come di seguito indicato: - disallaccio
delle esistenti apparecchiature di alimentazione idrica dalle cassette
da demolire; - asporto dal sito originario di cassette esterne da
sostituire e contestuale abbandono di quelle interne; -
allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche. - fornitura e posa in opera, all'esterno del
WC esistente, della nuova apparecchiatura di tipo isolata contro la
trasudazione, completa di comando incorporato nel coperchio, di
tutte le necessarie apparecchiature interne, di coperchio superiore,
di allacciamento alla rete idrica di adduzione, curve di risciacquo,
morsetti e rubinetti di arresto nonchè fissaggio a strutture murarie; -
ogni e qualsiasi altro onere materiale e modalità necessari per
rendere funzionante la cassetta al WC. NORME DI RIFERIMENTO:
vigenti all'atto dell'installazione. ONERI COMPRESI: esecuzione di
tutti i lavori puntualmente descritti in premessa; impiego di mano
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d'opera specialistica nell'esecuzione di tutte le opere di cui trattasi;
ogni e qualsiasi materiale da impiegare per la perfetta posa in opera
della nuova apparecchiatura igienico-sanitaria, comprese sigillature
perimetrali con idonei prodotti a base siliconica; impiego di ogni e
qualsiasi idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione dei
lavori; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria derivante
dall'esecuzione di tutte le opere previste sia di demolizione che di
ripristino; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; quant'altro necessiti per dare le opere perfettamente
eseguite ed il WC perfettamente agibile e funzionante.
VALUTAZIONE:  a corpo (cad.).
Euro Centocinque / 89 a corpo 105,89

  J  2.C 20 Fornitura e posa in opera di sedile in PVC colore bianco, per vaso di
cacciata, in sostituzione di analogo elemento deteriorato. Le opere di
cui trattasi comprendono: - asporto dal sito originario di sedile per
vaso di cacciata in PVC o legno e contestuale allontanamento dal
cantiere dei materiali di risulta ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche. - fornitura e posa in opera, con ogni e qualsiasi modalità
esecutiva, di nuovo sedile in PVC colore bianco di tipo adatto al WC
cui l'elemento andrà connesso e fissato in modo da rendere
funzionale l'apparecchiatura igienico-sanitaria. ONERI COMPRESI:
esecuzione di tutti i lavori descritti in premessa; ogni e qualsiasi
materiale da impiegare per la perfetta posa in opera; ogni e qualsiasi
onere di assistenza muraria derivante dall'esecuzione di tutte le
opere previste; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; quant'altro necessiti per dare le opere perfettamente
eseguite ed il WC perfettamente agibile e funzionante.
VALUTAZIONE:  a corpo (cad.).
Euro Trentaquattro / 16 a corpo 34,16

  J  2.C 30 Fornitura e posa in opera, in sostituzione di esistenti
apparecchiature vetuste e/o non funzionanti, di gruppi di erogazione
acqua calda e fredda per lavabi (per *A*); per bidets (per *B*); per
vasche da bagno (per *C*); per piatti doccia (per *D*); per lavelli
cucina (per *E*), di tipo a scelta della D.L. previa campionatura. Il
gruppo di erogazione per lavabi normali (per *A1*) dovrà essere di
tipo monocomando in ottone cromato presente a dischi ceramici con
cassette di raccordo a muro rigide, nipples, rosette coprifilo, scarico
del tipo a saltarello, sifone ad "S" o a bottiglia diam. 1"1/4 in ottone
cromato, rosetta coprigiunto; quello per lavori in uso a persone
diversamente abili (per *A2*), oltre a possedere le caratteristiche in
precedenza indicate per lavori normali, dovrà essere inoltre di tipo a
leva lunga e completo di sifone da incasso, il tutto completo di
quant'altro necessiti per rendere ciascun apparecchio perfettamente
funzionante e pronto all'uso, opere murarie incluse. Il gruppo di
erogazione per bidets (per *B*) dovrà essere di tipo monoforo in
ottone cromato pesante a dischi ceramici con comando a leva con
cannette di raccordo cromato, nipples, rosette coprigiunto, viti di
fissaggio standard, piletta di scarico con comando ad asta, sifone ad
"S" diam. 1"1/4 con prolunga in ottone cromato, rosetta coprigiunto e
quant'altro per rendere l'apparecchio sanitario perfettamente
funzionante e pronto all'uso. Il gruppo di erogazione per vasca da
bagno (per *C*) dovrà essere di tipo da esterno in ottone cromato
pesante con doccia flessibile da 200 cm, supporto reggidoccia a
parete pure in ottone cromato di tipo scorrevole su asta fissata sopra
la vasca nella posizione indicata dalla D.L. e quant'altro necessiti per
rendere la vasca perfettamente funzionante e pronta all'uso. Il
gruppo di erogazione per doccia, anche per l'uso da parte di persone
diversamente abili (per *D*), dovrà essere da esterno o da incasso in
ottone cromato del tipo monocomando a dischi ceramici, completo di
flessibile pure esso in ottone cromato della lunghezza non inferiore a
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200 cm, soffione anticalcareo e relativo supporto di fissaggio a
parete ad asta rigida cromata con attacco doccia scorrevole da
posizionarsi secondo indicazioni della D.L. e quant'altro necessiti per
rendere l'apparecchiatura igienico-sanitaria di cui trattasi
perfettamente funzionante e pronta all'uso. Il gruppo di erogazione
per lavello da cucina (per *E*) dovrà essere da esterno in ottone
cromato di tipo monoforo con bocca girevole da 20 cm circa e
rompigetto pure in ottone cromato, allacciamento delle tubazioni
zincate di acqua calda e fredda mediante cannette rigide cromate e
con nipples e rosette a muro cromate; allacciamento al raccordo con
la colonna di scarico acque saponose della cucina mediante sifone a
due o più vie diam. minimo 1"1/2 tipo con attacco incorporato per
scarico lavastoviglie e quant'altro necessiti per rendere
l'apparecchiatura di cui trattasi perfettamente funzionante e pronta
all'uso. L'attacco per lavatrice e/o per lavastoviglie dovrà essere di
tipo con rubinetto portagomma cromato diam. 1/2" per acqua fredda
o calda, completo di scarico a muro speciale antiodore con sifone in
polietilene e di canotto e rosone cromati (per *F1*); fornitura e posa
in opera di attacco per lavatrice e/o lavastoviglie, tipo a filo muro per
acqua fredda o calda e con scarico raccordato al canotto di scarico
del lavello da cucina (per *F2*), il tutto con ogni altro onere e
modalità di fornitura e posa in opera in modo da rendere
l'apparecchiatura perfettamente funzionante e pronta all'uso,
connessa a reti idriche di acqua calda e fredda. NORME DI
RIFERIMENTO: Vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: asporto dall'originaria apparecchiatura
igienico-sanitaria, del gruppo di erogazione da sostituire e di tutti gli
elementi complementari previo disallaccio da reti idriche di acqua
calda e fredda; fornitura e posa in opera della nuova
apparecchiatura e dei relativi organi complementari, compreso ogni
e qualsiasi onere per connessione con le reti di adduzione acqua
calda e fredda; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria
compresi intonaci e pitture; formazione di tracce, brecce, ecc. e loro
chiusura, il tutto correlato con i lavori di sostituzione di cui trattasi;
ogni e qualsiasi materiale atto alla posa della nuova
apparecchiatura; impiego di ogni e qualsiasi idoneo mezzo d'opera;
allontanamento dal cantiere dei materiali ed apparecchiature di
risulta ed il loro trasporto alle pubbliche discariche; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare le opere finite, complete e compiute a
perfetta regola d'arte e consentire l'utilizzo dell'apparecchiatura
igienico-sanitaria. VALUTAZIONE: cadauno.

  J  2.C 30.A  1 Gruppo di erogazione per lavabo
Euro Novantotto / 06 cadauno 98,06

  J  2.C 30.A  2 Gruppo di erogazione per lavabo destinato a persone diversamente
abili
Euro Centoventidue / 18 cadauno 122,18

  J  2.C 30.B Gruppo di erogazione per bidet
Euro Novantotto / 06 cadauno 98,06

  J  2.C 30.C Gruppo di erogazione per vasca da bagno
Euro Centoquarantotto / 01 cadauno 148,01

  J  2.C 30.D Gruppo di erogazione per doccia
Euro Centoquarantatre / 96 cadauno 143,96

  J  2.C 30.D  1 Sostituzione per doccia o vasca di cornetta e tubo flessibile
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lunghezza 2 metri
Euro Diciannove / 80 cadauno 19,80

  J  2.C 30.E Gruppo di erogazione per lavello da cucina
Euro Novantasei / 75 cadauno 96,75

  J  2.C 30.F  1 Attacco per lavatrice/lavastoviglie con rubinetto d'intercet. e scarico
a muro
Euro Centoquindici / 43 cadauno 115,43

  J  2.C 30.F  2 Attacco per lavatrice/lavastoviglie a filo muro e scarico raccordato al
lavello
Euro Quarantuno / 09 cadauno 41,09

  J  2.C 40 Revisione generale di esistente rubinetteria singola o di gruppi idrici
di cui necessita intervenire per ridare funzionalità ed utilizzo,
effettuata secondo le modalità esecutive di seguito indicate: -
smontaggio dal sito originario, dell'apparecchiatura di cui trattasi,
previa provvisoria interruzione del flusso idrico caldo o freddo; - ogni
e qualsiasi lavoro derivante dalla revisione dell'apparecchiatura
stessa; - rimontaggio della rubinetteria nella originaria posizione e
verifica funzionamento; - manutenzione dei raccordi flessibili di
collegamento dell'apparecchiatura con le rispettive reti di adduzione;
- pulizia di tutti gli elementi complementari (sifone, tappo a catenella)
e loro sostituzione qualora deteriorati e/o preventivamente indicato
dalla D.L.; - ogni e qualsiasi altro onere e modalità per revisionare e
riattivare le apparecchiature di cui trattasi. ONERI COMPRESI:
esecuzione delle opere secondo le modalità attuative in precedenza
indicate; ogni e qualsiasi onere di mano d'opera ed assistenza
muraria in generale; impiego di ogni e qualsiasi materiale atto alle
revisioni di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per eseguire i
lavori di revisione di gruppi idrici perfettamente eseguiti e rendere
funzionali gli stessi e le apparecchiature igienico-sanitarie cui sono
connessi. VALUTAZIONE: cadauno.
Euro Sessantuno / 47 cadauno 61,47

  J  2.C 50 Sostituzione di raccordi flessibili deteriorati per acqua calda e fredda
diam. 3/8" (10 mm) (per *A*); diam. 1/2" (15 mm) (per *B*), dotati di
attaco maschio/femmina in opera previo asporto di analoghi
elementi complementari di apparecchi igienico-sanitari ed
allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera del materiale; ogni e qualsiasi onere di mano d'opera ed
assistenza muraria in generale; impiego di ogni e qualsiasi materiale
atto alla posa in opera; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare il
raccordo in opera perfettamente rispondente e funzionante.
VALUTAZIONE: cadauno.

  J  2.C 50.A Raccordo flessibile diam. 3/8" (10 mm)
Euro Venti / 52 cadauno 20,52

  J  2.C 50.B Raccordo flessibile diam. 1/2" (15 mm)
Euro Ventidue / 68 cadauno 22,68

  J  2.C 60 Sostituzione di saracinesche d'intercettazione deteriorate per
impianti idrici in generale aventi diam. 1/2" (15 mm) (per *A*); diam.
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3/4" (20 mm) (per *B*) complete di cappuccio cromato del tipo ad
incasso a sfera, in opera previo asporto di analoghi elementi e loro
allontanamento dal cantiere ed il trasporto alle pubbliche discariche.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura;
ogni e qualsiasi onere di mano d'opera ed assistenza muraria in
generale compresa eventuale formazione di brecce, loro chiusure e
ripristino totale anche degli intonaci, pitture o piastrelle; impiego di
ogni e qualsiasi materiale atto alla posa in opera; impiego di idonei
mezzi d'opera; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare la saracinesca
in opera perfettamente rispondente e funzionante. VALUTAZIONE:
cadauno.

  J  2.C 60.A Saracinesca d'intercettazione diam. 1/2" (15 mm)
Euro Quarantanove / 73 cadauno 49,73

  J  2.C 60.B Saracinesca d'intercettazione diam. 3/4" (20 mm)
Euro Cinquantaquattro / 23 cadauno 54,23

  J  2.D 10 Esecuzione di lavori ed opere atte alla modifica in cucina degli
attacchi idraulici alle reti di adduzione acqua calda e fredda eseguiti
secondo ciclo di lavorazione di seguito indicato: - ogni e qualsiasi
onere e modalità atti ad interrompere il flusso idrico ai gruppi di
erogazione esistenti nella cucina; - asporto dal sito originario degli
esistenti gruppi di erogazione acqua calda e fredda con ogni e
qualsiasi onere e modalità per l'allontanamento dal cantiere dei
materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle
Pubbliche Discariche. - esecuzione di ogni e qualsiasi opera muraria
atta a mettere in luce le tubazioni idriche di adduzione acqua calda e
fredda compresa formazione di tracce, brecce e quant'altro; - ogni e
qualsiasi lavoro inerente la predisposizione delle citate tubazioni per
l'attacco di rubinetterie di tipo monoblocco compresi rivestimenti
anticondensa degli ultimi tratti delle tubazioni (qualora mancanti) e
chiusura di tutte le tracce e brecce, in precedenza eseguite, con
malta cementizia superiormente lisciata; - risarcimento di intonaci,
pitture e/o rivestimenti parietali in corrispondenza delle opere
murarie eseguite; - ogni e qualsiasi onere per consentire,
successivamente, la posa in opera di rubinetterie monoblocco
queste, peraltro, non comprese tra gli oneri di esecuzione delle
opere di cui al presente articolo. ONERI COMPRESI: ogni e
qualsiasi onere in precedenza descritto per l'esecuzione delle opere
di cui trattasi; impiego di mano d'opera specialistica; ogni e qualsiasi
onere di assistenza muraria in generale sia di demolizione che di
ripristino; impiego di ogni e qualsiasi materiale atto all'esecuzione
dei lavori; impiego di idonei mezzi d'opera; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere per dare le opere di cui trattasi perfettamente rispondenti ed
eseguite a regola d'arte. VALUTAZIONE: a corpo.
Euro Centotrentaquattro / 06 a corpo 134,06

  J  2.D 20 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione per acqua calda e
fredda sanitaria compreso allacciamento alla colonna montante o ai
rubinetti di intecettazione o ancora al collettore di distribuzione,
eseguita in tubo in acciaio zincato o multistrato PEXc o ancora in
polipropilene  (tipo acquatherm) della misura relativamente da 1/2"
per il tubo zincato, 16mm per il multistrato o 20 mm per il
polipropilene, comprensivi di raccordi di qualunque genere e di
isolamento di adeguato spessore calcolato in base alle tabelle di
calcolo della normativa vigente all'atto dell'installazione;
comprensivo di ogni e qualunque onere derivante da opere murarie
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sia di demolizione che di riprisino, il tutto preventivamente
concordato preventivamente con la DL. Tale voce comprende le
seguenti lavorazioni: - ogni e qualsiasi onere e modalità atti ad
interrompere il flusso idrico all'interno del bagno; - formazione di
tracce per l'alloggiamento delle tubazioni; - fornitura e posa delle
tubazioni stesse, come sopra specificato; - qualsiasi onere e
modalità per l'allontanamento dal cantiere dei materiali ed
apparecchiature di risulta ed il loro trasporto alle Pubbliche
Discariche (*A*); - ripristino delle tracce o demolizioni, riportando la
superficie alla sua origine; - prova di tenuta delle tubazioni installate;
NORME DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto dell'installazione. ONERI
COMPRESI: ogni e qualsiasi onere in precedenza descritto per
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; impiego di mano d'opera
specialistica; ogni e qualsiasi onere di assistenza muraria in
generale sia di demolizione che di ripristino;asporto se esistente di
vecchia tubatura compreso l'allontanamento dal cantiere e
successivo trasporto alle pubbliche discariche (compresi oneri di
discarica); impiego di ogni e qualsiasi materiale atto all'esecuzione
dei lavori; impiego di idonei mezzi d'opera; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro
onere per dare le opere di cui trattasi perfettamente rispondenti ed
eseguite a regola d'arte. VALUTAZIONE: a corpo.

a corpo

  J  2.D 20.A Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione per acqua calda e
fredda sanitaria come sopra descritto con cod. J2.D20
Euro Centoquarantatre / 46 a corpo 143,46

  J  2.D 20.B Rete di distribuzione per acqua C/F su pareti attrezzate
Euro Ottantotto / 20 a corpo 88,20

  J  2.D 30 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione di scarico
comprensiva dei collegamenti dai singoli apparecchi sanitari alla
colonna di scarico piu' vicina, eseguita in PEHD tipo geberit  di
adeguata misura preventivamente concordata con la DL ( d.50mm
per lavabi, bidet vasca da bagno e piatto doccia e d.110mm per vasi)
comprensivi di raccordi, ogni e qualunque onere derivante da opere
murarie sia di demolizione che di riprisino. Tale voce comprende le
seguenti lavorazioni: - formazione di tracce per l'alloggiamento delle
tubazioni; - fornitura e posa delle tubazioni stesse, come sopra
specificato; - qualsiasi onere e modalità per l'allontanamento dal
cantiere dei materiali ed apparecchiature di risulta ed il loro trasporto
alle Pubbliche Discariche; - ripristino delle tracce o demolizioni,
riportando la superficie alla sua origine; - prova di tenuta delle
tubazioni installate; NORME DI RIFERIMENTO: vigenti all'atto
dell'installazione. ONERI COMPRESI: ogni e qualsiasi onere in
precedenza descritto per l'esecuzione delle opere di cui trattasi;
impiego di mano d'opera specialistica; ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria in generale sia di demolizione che di ripristino;
impiego di ogni e qualsiasi materiale atto all'esecuzione dei lavori;
impiego di idonei mezzi d'opera; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare
le opere di cui trattasi perfettamente rispondenti ed eseguite a regola
d'arte. VALUTAZIONE: a corpo.
Euro Ottantasei / 45 a corpo 86,45

  J  2.D 40 Fornitura e posa in opera di rete di accessori per bagno in materiale
sintetico di colore bianco, di tipo commerciale medio, comprensivi di
viti di fissaggio e quant'altro necessiti per l'esecuzione
dell'installazione a regola d'arte. NORME DI RIFERIMENTO: vigenti
all'atto dell'installazione. ONERI COMPRESI: ogni e qualsiasi onere
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in precedenza descritto per l'esecuzione delle opere di cui trattasi;
impiego di mano d'opera specialistica; ogni e qualsiasi onere di
assistenza muraria in generale sia di demolizione che di ripristino;
impiego di ogni e qualsiasi materiale atto all'esecuzione dei lavori;
impiego di idonei mezzi d'opera; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare
le opere di cui trattasi perfettamente rispondenti ed eseguite a regola
d'arte. VALUTAZIONE: a corpo.
Euro Ventinove / 00 cadauno 29,00

  J  2.D 50 Lavori di manutenzione di apparecchi sanitari esistenti consistente
nella igienizzazione con idonei prodotti, decondo indicazioni della
D.L. e del produttore dellle sostanze, con eventuale successiva
fornitura e posa di idonei profili in alluminio elettrocolorato per il
mascheramento delle giunzioni tra apparecchi sanitari e murature o
pavimenti circostanti, fissati con sigillante siliconico e/o agganci
meccanici. ONERI COMPRESI: impiego di mano d'opera
specialistica ed idonei mezzi d'opera; asportazione di eventuali
coprifili preesistenti; fornitura dei prodotti igienizzanti; fornitura e
posa dei profili, compresi materiali complementari, di fissaggio e
sigillatura; pulizia finale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere per dare le
opere di cui trattasi perfettamente rispondenti ed eseguite a regola
d'arte. VALUTAZIONE: a corpo.

  J  2.D 50.A Igienizzazione di lavabi, bidets, WC ecc.
Euro Diciannove / 80 cadauno 19,80

  J  2.D 50.B Igienizzazione di vasche da bagno e docce
Euro Ventisette / 00 cadauno 27,00

  J  2.D 50.C Installazione di profili laterali per vasche da bagno e docce
Euro Ottantuno / 00 cadauno 81,00

  J  2.D 60 Rimozione di ausili per disabili esistenti nei bagni, compreso oneri
per stuccatura di fori e ripristino. Compreso onere di discarica.

m

  J  2.D 60.D  1 Sedile doccia
Euro Trentasei / 00 cadauno 36,00

  J  2.D 60.D  2 Sostegni tubolari WC
Euro Settantadue / 00 cadauno 72,00

  J  2.D 60.D  3 Sostegni tubolari in genere
Euro Diciotto / 00 cadauno 18,00

  J  2.D 70 Impermeabilizzazione, previa pulizia e ripristino della superficie
d'applicazione, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di
malta bicomponenete elastica a base cementizia, agregati
selezionati a grana fina, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in
dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm.
ONERI COMPRESI:fornitura e posa in opera dell'impermeabilizzante
sopra descritto; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvagurdia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e
di posa per dare l'opera finita a regola d'arte. VALUTAZIONE: a mq
Euro Nove / 45 mq 9,45
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  J  2.D 80 Smontaggio di parete attrezzata compreso la verifica delle tubazioni,
collettori e giunti di collegamento dell'intero vano tecnico; successivo
rimontaggio e ripristino delle guarnizioni tra  le singole parti che
compongono la parete. ONERI COMPRESI: impiego di mano
d'opera specialistica ed indonei mezzi d'opera; ogni e qualsiasi altro
onere derivante dal rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere per dare le opere di cui trattasi perfettamente
rispondenti ed eseguite a regola d'arte. Esclusa la sostituzione di
apparacchiature o tubazioni. VALUTAZIONE: a corpo
Euro Duecentocinquantadue / 00 a corpo 252,00

  E  1.B180 Rimozione di infissi esterni ed interni in legno di infissi esterni ed
interni metallici in genere, di qualsiasi tipo, dimensione e
conformazione, ciechi o vetrati, con o senza sopraluce, ad una o più
ante, fissi, o apribili secondo qualsiasi sistema d'apertura (*A*);
demolizione di scuretti esterni in legno o metallici, di qualsiasi tipo,
dimensione e conformazione (per *B*); demolizione di cancelli,
cancellate, cancelli estensibili, avvolgibili basculanti in legno o
metallici di qualsiasi dimensione, tipo e conformazione (per *D*). 
ONERI COMPRESI: Nelle opere di demolizione di cui trattasi è
compreso ogni e qualsiasi onere per contestuale stacco e
demolizione di imbotti e controcasse in legno o metalliche di
qualsiasi dimensione e sagomatura, di sopraluci in vetro, di pannelli
vetrati relativi ad ante di finestre e porte, di ogni e qualsiasi
meccanismo e ferramenta di sostegno e comando, di cassonetti in
legno o metallici di qualsiasi dimensione, delle apparecchiature di
sostegno, scorrimento e comando di tapparelle in genere, di guide di
qualsiasi tipo e dimensione ancorate su pareti o pavimenti sia
all'interno che all'esterno per lo scorrimento di infissi o cancellate da
demolire, di ogni e qualsiasi altro elemento o apparecchiatura
complementare degli infissi da demolire; la completa rimozione di
elementi complementari ivi comprese le ferramenta di chiusura e/o di
bloccaggio e fermo anche fissata ad altre strutture; Compresa
l'adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e salvaguardia
inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi;  idonee strutture  di
sollevamento di carico e scarico e di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire le demolizioni di cui trattasi fino ad
un'altezza di ml 3,00; scarico di tutti i materiali di demolizione e rifiuto
alle pubbliche discariche reperite esclusivamente a cura della Ditta
Appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali di risulta da accogliere, oneri di discarica
compresi; eventuale ripristino di strutture verticali ed orizzontali in
corrispondenza degli elementi demoliti; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
opera necessaria per la salvaguardia ed il ripristino delle esistenti
strutture adiacenti, secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L..  A
lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale. ONERI
ESCLUSI:formazione di ponteggi e impalcati mobili. VALUTAZIONE:
a superficie (mq) di foro architettonico.

  E  1.B180.A  1 Di infissi esterni ed interni in legno e ferro fino ad una superficie di
mq.2,00
Euro Nove / 30 mq 9,30

  E  1.B180.A  2 Di infissi esterni ed interni metallici
Euro Sei / 04 mq 6,04
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  E  1.B180.B Di scuri in legno o metallici
Euro Tre / 15 mq 3,15

  E  1.B180.D Di cancelli, estensibili, avvolgibili, basculanti in legno o metallici
Euro Undici / 62 mq 11,62

  E  1.C 10 Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera,
realizzato con profili in douglas massiccio o dell'essenza specificata
e della profondità di 50 mm, compresocontrocassa in legno abete,
sigillature, cornici fermavetro, coprifili, mostrine, viti di fissaggio,
guarnizioni in gomma Dutral o siliconiche, due mani di impregnante
a base di solventi organici contenenti anche pigmenti per ottenere la
colorazione desiderata, due mani di vernice oleuretanica satinata
("cera"), ferramenta di sostegno e aperture in ottone, con la sola
esclusione dei vetri compensati con altro articolo. ONERI
COMPRESI: adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e
salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi;
nonchè di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; impiego di mano
d'opera specializzata; impiego di ponteggi fissi e/o mobili; oneri di
assistenza muraria; pulizia finale con idonei prodotti; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altro onere e modalità esecutiva e di posa per dare
l'apparecchiatura in opera, a regola d'arte, perfettamente
funzionante. METODO DI VALUTAZIONE: a mq
Euro Duecentoventi / 00 cadauno 220,00

  E  1.C 10.A Finestra vetrata ad una anta
Euro Duecentoquarantaquattro / 00 mq 244,00

  E  1.C 10.B Finestra vetrata a due ante
Euro Duecentocinquanta / 00 mq 250,00

  E  1.C 10.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile
Euro Duecentocinquantasette / 00 mq 257,00

  E  1.C 10.D Finestra vetrata con anta fissa ed due apribili
Euro Duecentosessantadue / 00 mq 262,00

  E  1.C 10.E Finestra vetrata con più ante apribili
Euro Duecentosessantasette / 00 mq 267,00

  E  1.C 10.F Sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm
Euro Nove / 90 mq 9,90

  E  1.C 10.G Sovraprezzo per profili curvi
Euro Trentasette / 00 mq 37,00

  E  1.C 10.H Sovraprezzo per profili in larice
Euro Sei / 00 mq 6,00

  E  1.C 10.I Sovraprezzo per profili in rovere
Euro Quarantanove / 50 mq 49,50

  E  1.C 10.L Sovraprezzo per profili in castagno
Euro Cinquantanove / 00 mq 59,00
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  E  1.D 10 LUCERNAI FISSI O APRIBILI IN COPERTURE ORIZZONTALI
mq

  E  1.D 10.A Esecuzione di rimozione di lucernari di qualsiasi tipo e materiale
(ferro, plastica, legno alluminio), posti in opera su qualsiasi tipo di
manto di copertura. ONERI COMPRESI: compresi ponteggi,
rimozione del manto di copertura e della conversa, accatastamento
del materiale recuperato entro l'area di cantiere, trasporto del
materiale di rifiuto alle pubbliche discariche, indennità di discarica
rispetto delle norme relative alla sicurezza di cantiere

mq

  E  1.D 10.A  1 Di superficie fino a 2,00 mq.
Euro Trentaquattro / 00 mq 34,00

  E  1.D 10.A  2 Di superficie superiore a 2,00 mq. e fino a 3,00 mq.
Euro Quarantasei / 00 mq 46,00

  E  1.D 10.B Fornitura e posa in opera di lucernari per coperture piane o inclinate
in policarbonato Classe 1 di reazione al fuoco, colore bianco opale o
trasparenti a base circolare, forma a vela, parete semplice, fissi.
ONERI COMPRESI: guarnizioni di tenuta, coprigiunti, sigillature,
materiali di consumo, ponteggi con la sola esclusione del basamento
che verrà compensato a parte, pulizia dell'area e rispetto delle
normative della sicurezza.

cadauno

  E  1.D 10.B  1 Luce netta diametro 50 cm
Euro Centoquarantaquattro / 00 cadauno 144,00

  E  1.D 10.B  2 Luce netta diametro 60 cm
Euro Centocinquantasette / 00 cadauno 157,00

  E  1.D 10.B  3 Luce netta diametro 70 cm
Euro Centosettantatre / 00 cadauno 173,00

  E  1.D 10.B  4 Luce netta diametro 80 cm
Euro Centonovanta / 00 cadauno 190,00

  E  1.D 10.B  5 Luce netta diametro 90 cm
Euro Duecentoventidue / 00 cadauno 222,00

  E  1.D 10.B  6 Luce netta diametro 100 cm
Euro Duecentoquarantasei / 00 cadauno 246,00

  E  1.D 10.B  7 Luce netta diametro 120 cm
Euro Trecentotre / 00 cadauno 303,00

  E  1.D 10.B  8 Luce netta diametro 140 cm
Euro Trecentosessanta / 00 cadauno 360,00

  E  1.D 10.B  9 Luce netta diametro 160 cm
Euro Trecentoottantasei / 00 cadauno 386,00

  E  1.D 10.B 10 Luce netta diametro 170 cm
Euro Quattrocentoottantacinque / 00 cadauno 485,00
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  E  1.D 10.B 11 Luce netta diametro 200 cm
Euro Settecentoquaranta / 00 cadauno 740,00

  E  1.D 10.B 12 Luce netta diametro 200 cm
Euro Settecentoquaranta / 00 cadauno 740,00

  E  2.B 10 Riparazione e ripristino di infissi in legno esterni/interni in sito, dotati
di vetrature o pannelli ciechi, di qualsiasi forma e fattura mediante il
seguente procedimento: - per art. (*A*) : - piallatura degli spessori
per ripristinare la perfetta aderenza dei battenti; - applicazione di
tasselli, spinotti etc. in legno duro per rinforzare gli incastri; -
sostituzione o restauro dei listelli e di tutti gli elementi decorativi; -
revisione generale mediante carteggiatura, stucco e quant'altro
necessiti per riportare e ripristinare la perfetta forma delle battute
d'accoppiamento e di tutti gli elementi decorativi; per art.( "B"): -
revisione della ferramenta di sostegno e/o apertura - chiusura  (nel
caso di eventuale sostituzione comprendente anche le serrature  per
art. ("C" e *D*): - sostituzione di tutte le eventuali pannellature di
qualsiasi tipo qualora richiesto dalla D.L. in via preventiva  per art.
("E"): - Rifilatura / taglio delle parti inferiori della porta, della cassa e
dei profili  ONERI COMPRESI:  - esecuzione delle opere secondo le
varie fasi del procedimento indicate in premessa; - impiego di tutti i
materiali necessari ad eseguire la riparazione e le opere
complementari; - ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione
inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. - impiego di ogni e
qualsiasi mezzo e mano d'opera atti all'accurata esecuzione della
riparazione ivi compreso l'eventuale impianto di ponteggi fissi o
mobili fino ad un'altezza di ml 3,00; - lievo e riposa in opera di corpi
scaldanti posti dinanzi alle parti fisse inferiori dei serramenti, qualora
ritenute dalla D.L. operazioni indispensabili per una buona ed
accurata riparazione dei serramenti; - ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;  A lavori ultimati dovrà
essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta
una accurata pulizia generale compreso il conferimento con
trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica .
ONERI ESCLUSI: riparazione  e ripristino di sistemi oscuranti di
qualsiasi tipo annessi al serramento oggetto di riparazione; fornitura
e posa di vetrate termoisolanti. VALUTAZIONE: a metroquadro per
(*A*C*D*) cadauno per (*B*) a foro per ("E")

  E  2.B 10.A Riparaz. e ripristino in sito di infissi esterni in legno compresa la
revisione della ferramenta di sostegno e/o apertura - chiusura
Euro Settantadue / 90 mq 72,90

  E  2.B 10.A  1 Riparaz. e ripristino in sito di infissi esterni in legno ( scuri )
Euro Trentasei / 90 mq 36,90

  E  2.B 10.B sostituzione della ferramenta di sostegno e/o apertura - chiusura 
comprendente anche le serrature per portefinestre e porte interne
Euro Quarantatre / 20 cadauno 43,20

  E  2.B 10.B  1 sostituzione della ferramenta di sostegno e/o apertura - chiusura 
comprendente anche le serrature per finestre
Euro Trentatre / 75 cadauno 33,75

  E  2.B 10.B  2 sostituzione della ferramenta di sostegno e/o apertura - chiusura -
finestre con apertura ad anta/ribalta
Euro Settanta / 20 cadauno 70,20
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  E  2.B 10.B  3 sostituzione della ferramenta di sostegno e/o apertura - chiusura per
portoncini d'ingresso
Euro Quarantanove / 50 cadauno 49,50

  E  2.B 10.B  4 sostituzione della ferramenta di sostegno e/o apertura - chiusura per
scuri
Euro Ventidue / 50 cadauno 22,50

  E  2.B 10.C Sostituzione di pannellature in legno
Euro Settantadue / 00 mq 72,00

  E  2.B 10.D Sostituzione di pannellature in laminato
Euro Sessantasette / 50 mq 67,50

  E  2.B 10.E Rifilatura / taglio delle parti inferiori della porta, della cassa e dei
profili per permettere la posa, al di sotto delle stesse, dei nuovi
pavimenti in pvc , prefinito o piastrelle ceramiche monocottura. Tale
lavorazione è eseguita a mezzo di attrezzature professionali senza
lo smontaggio delle casse e profili.
Euro Quarantadue / 70 cadauno 42,70

  E  2.B 20 Revisione di infissi in legno esterni/interni in sito, dotati di vetrature o
pannelli ciechi, di qualsiasi forma e fattura mediante il seguente
procedimento: - verifica del funzionamento;(A3) - lubrificazione e/o
oliatura delle parti in movimento;(A3) - richiodatura; - riavvitatura di
parti applicate; - messa a punto della ferramenta di movimento;
ONERI COMPRESI:  - esecuzione delle opere secondo le varie fasi
del procedimento indicate in premessa; - impiego di tutti i materiali
necessari ad eseguire la riparazione e le opere complementari; -
ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il
lavoro finito a regola d'arte. - impiego di ogni e qualsiasi mezzo e
mano d'opera atti all'accurata esecuzione della riparazione ivi
compreso l'eventuale impianto di ponteggi  o parapetti fino ad
un'altezza di ml 3,00; - ogni e qualsiasi accorgimento atto alla
salvaguardia di intonaci e rivestimenti interni ed esterni, pavimenti,
soglie, davanzali ecc. con ripristino di quelle parti manomesse o
deteriorate durante l'effettuazione dei lavori di "restauro" degli infissi;
- ogni e qualsiasi accorgimento atto allo spostamento ed al
ricollocamento in opera di mobilio o altri suppellettili qualora tale
operazione si dovesse rendere necessaria al fine di una buona e
corretta esecuzione dei lavori di "restauro" dei serramenti; - lievo e
riposa in opera di corpi scaldanti posti dinanzi alle parti fisse inferiori
dei serramenti, qualora ritenute dalla D.L. operazioni indispensabili
per una buona ed accurata riparazione dei serramenti; - ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;  A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: riparazione  e ripristino di
sistemi oscuranti di qualsiasi tipo annessi al serramento oggetto di
riparazione; fornitura e posa di vetrate termoisolanti; ponteggio per
opere ad altezze superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE: a metroquadro

  E  2.B 20.A revisione di finestre, porte interne e porte finestre
Euro Trentacinque / 55 cadauno 35,55

  E  2.B 20.A  1 revisione di portoncini d'ingresso
Euro Cinquantaquattro / 27 mq 54,27
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  E  2.B 20.A  3 Revisione di infissi interni in sito, dotati di vetrature o pannelli ciechi
di qualsiasi forma e fattura mediante il seguente Procedimento:
-verifica del funzionamento -lubrificazione e/o oliatura delle parti in
movimento
Euro Tredici / 50 cadauno 13,50

  E  2.B 30 Revisione, in sito, di infissi esterni in ferro o alluminio (per *A*)  dotati
di vetrature e/o pannellature di qualsiasi tipo, forma e fattura
mediante il seguente procedimento: - ripristino della perfetta
aderenza dei battenti e di tutti gli elementi dell'infisso; - applicazione
di tasselli, spinotti etc. per rinforzare gli incastri; - sostituzione dei
listelli; - sostituzione di guarnizioni; - revisione della ferramenta di
sostegno e/o apertura - chiusura ed eventuale loro sostituzione
comprendente anche le serrature; - revisione generale per riportare
e ripristinare la perfetta forma delle battute d'accoppiamento; -
ripristino di tutte le eventuali pannellature di ogni tipo qualora previsto
e/o indicato dalla D.L. in via preventiva; - lievo pulizia e restauro di
tutte le inferriate, grate ed analoghi elementi protettivi in ferro o legno
lineari, artistici o variamente lavorati eventualmente presenti ed
ancorati all'infisso stesso; Il tutto secondo le prescrizioni e/o
indicazioni della D.L. in corso d'opera. ONERI COMPRESI:  -
esecuzione delle opere secondo le varie fasi del procedimento
indicate in premessa; - impiego di tutti i materiali necessari ad
eseguire la riparazione e le opere complementari. - ogni e qualsiasi
altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. - impiego di ogni e qualsiasi mezzo e mano d'opera atti alla
accurata esecuzione della riparazione ivi compreso l'eventuale
impianto di ponteggi fissi o mobili fino ad un'altezza di ml 3,00; - ogni
e qualsiasi accorgimento atto allo spostamento ed al ricollocamento
in opera di mobilio o altri suppellettili qualora tale operazione si
dovesse rendere necessaria al fine di una buona e corretta
esecuzione dei lavori di "restauro" dei serramenti; - lievo e riposa in
opera di corpi scaldanti posti dinanzi alle parti fisse inferiori dei
serramenti, qualora ritenuti dalla D.L. operazioni indispensabili per
una buona ed accurata riparazione dei serramenti; - ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;  A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: riparazione e ripristino di
sistemi oscuranti di qualsiasi tipo annessi al serramento oggetto di
recupero; fornitura e posa di vetrate isolanti, sostituzione della
ferramenta; ponteggio per opere ad altezze superiori a ml 3,00.
VALUTAZIONE: cadauno

  E  2.B 30.A Revisione in sito di infissi interni/esterni in ferro o alluminio con
revisione della ferramenta
Euro Trentuno / 50 cadauno 31,50

  E  2.B 40 Revisione, in sito, di infissi esterni in PVC, dotati di vetrature o
pannellature di qualsiasi tipo, forma e fattura eseguita mediante il
seguente procedimento: - smontaggio dei soli elementi deteriorati
ove possibile e loro sostituzione con nuovi eguali; - sostituzione
delle guarnizioni; - revisione della ferramenta di sostegno e/o
apertura - chiusura ed eventuale loro sostituzione comprendente
anche le serrature; - revisione generale  per  ripristinare la perfetta
forma delle battute d'accoppiamento; Il tutto secondo le prescrizioni
e/o indicazioni della D.L. in corso d'opera per riparare e ripristinare a
regola d'arte gli infissi esterni in PVC. ONERI COMPRESI:  -
esecuzione delle opere secondo le varie fasi del procedimento
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indicate in premessa; - impiego di tutti i materiali necessari ad
eseguire la riparazione e le opere complementari; - ogni e qualsiasi
altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. - impiego di ogni e qualsiasi mezzo e mano d'opera atti alla
accurata esecuzione della riparazione ivi compreso l'eventuale
impianto di ponteggi fissi o mobili fino ad un'altezza di ml 3,00; - ogni
e qualsiasi accorgimento atto allo spostamento ed al ricollocamento
in opera di mobilio o altri suppellettili qualora tale operazione si
dovesse rendere necessaria al fine di una buona e corretta
esecuzione dei lavori di "restauro" dei serramenti; - il lievo e la riposa
in opera di corpi scaldanti posti dinanzi alle parti fisse o inferiori dei
serramenti, qualora ritenuti dalla D.L. operazioni indispensabili per
una buona ed accurata riparazione dei serramenti; - ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ONERI
ESCLUSI: riparazione e ripristino di sistemi oscuranti di qualsiasi
tipo annessi al serramento oggetto di riparazione; fornitura e posa di
vetrate isolanti; ponteggio per opere ad altezze superiori a ml 3,00.
VALUTAZIONE: cadauno

  E  2.B 40.A Revisione, in sito, di infissi esterni in PVC,
Euro Trentuno / 50 cadauno 31,50

  E  2.B 50 Riparazione e ripristino, in sito, di sistemi oscuranti costituiti da scuri
in legno di qualsiasi tipo e conformazione, eseguito mediante il
seguente procedimento: - smontaggio dal sito originario degli
scuretti e contestuale pulizia mediante impiego di idonei materiali e
mezzi d'opera; - scomposizione degli elementi costitutivi,
sostituzione degli elementi e/o parti deteriorate e ricomposizione
totale con nuovi elementi e/o componenti lignei o metallici, il tutto
eseguito da mano d'opera specialistica e comparati materiali
complementari (collanti e/o agganci meccanici) di comprovata
affidabilità preventivamente approvati dalla D.L.; - ripristino nel sito
originario del sistema oscurante a riparazione e restauro effettuati; -
ogni e qualsiasi altro onere per ripristino e riposa in opera a regola
d'arte di sistemi oscuranti in legno, comprese opere murarie e
quant'altro necessiti. ONERI COMPRESI:  - esecuzione delle opere
secondo le varie fasi del procedimento in precedenza indicate; -
impiego di ponteggi metallici fino ad un'altezza di ml 3,00, nonché di
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; - ogni e qualsiasi opera e/o
misura di salvaguardia atta a preservare gli infissi esterni cui i
sistemi oscuranti da riattare siano interamente connessi con ogni
onere per eventuali ripristini di porte danneggiate a seguito
dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi; - impiego di ogni e qualsiasi
materiale correlato con l'esecuzione delle opere di cui trattasi; - ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; - ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi
finite e compiute a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: ponteggio per
opere ad altezze superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE: cadauno

  E  2.B 50.A Riparazione/ripristino di scuri in legno di qualsiasi tipo, dimensione e
conformazione
Euro Ottantuno / 00 cadauno 81,00

  E  2.B 60 Riparazione in sito, di sistemi oscuranti quali tapparelle  in legno di
qualsiasi dimensione, forma e fattura eseguiti mediante il seguente
procedimento: - smontaggio dal sito originario di ogni e qualsiasi tipo
di sistema oscurante e contestuale pulizia mediante impiego di
idonei materiali e mezzi d'opera; - riallineamento stecche,
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richiodatura albero con pulegge, centratura supporti, sostituzione di
cintino e di elementi fine corsa; - ripristino nel sito originario del
sistema oscurante a riparazione e restauro effettuati; - cinghia in
nylon a fettuccia della lunghezza necessaria alla movimentazione
maggiorata di idonea scorta. Con compenso aggiuntivo per *B*
viene ulteriormente compensato ogni e qualsiasi onere per la
contestuale riparazione in sito, di cassonetti in legno di qualsiasi
dimensione, eseguito mediante ciclo di lavorazione in precedenza
descritto nel caso di tapparelle e schermi per quanto correlati con il
manufatto da riattare. Con compenso aggiuntivo per *C* viene
ulteriormente compensato ogni e qualsiasi onere per la sostituzione
di ferramenta: cuscinetti, pulegge, rullo di avvolgimento, rullini guida,
molla di avvolgimento. ONERI COMPRESI:  - esecuzione delle opere
secondo le varie fasi del procedimento in precedenza indicate; -
impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di
sollevamento carico e scarico fino ad un'altezza di ml 3,00, nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; - ogni e qualsiasi opera e/o
misura di salvaguardia atta a preservare gli infissi esterni cui i
sistemi oscuranti da riattare siano interamente connessi con ogni e
qualsiasi onere derivante dall'eventuale ripristino di strutture murarie
ed infissi qualora danneggiati durante l'esecuzione dei lavori di cui
trattasi; - impiego di ogni e qualsiasi materiale correlato con
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; - ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; - ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: ponteggio per opere ad
altezze superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE: a mq per (*A*) cadauno
per (*B* e *C*)

  E  2.B 60.A Riparazione/ripristino di sistemi oscuranti in legno quali tapparelle,
schermi fissi e/o mobili ed opere analoghe
Euro Trentasei / 00 mq 36,00

  E  2.B 60.B Compenso aggiuntivo per riparazione di cassonetti
Euro Ventinove / 70 cadauno 29,70

  E  2.B 80 Riparazione e ripristino, in sito, di sistemi oscuranti quali tapparelle 
in PVC di qualsiasi dimensione, forma e fattura eseguiti mediante il
seguente procedimento: - smontaggio dal sito originario di ogni e
qualsiasi tipo di sistema oscurante e contestuale pulizia mediante
impiego di idonei materiali e mezzi d'opera; - riallineamento stecche,
richiodatura albero con pulegge, centratura supporti, sostituzione di
cintino e di elementi fine corsa; - ripristino nel sito originario del
sistema oscurante a riparazione e restauro effettuati, comprese
opere murarie e quant'altro necessiti.; - cinghia in nylon a fettuccia
della lunghezza necessaria alla movimentazione maggiorata di
idonea scorta. Con compenso aggiuntivo per *B* viene ulteriormente
compensato ogni e qualsiasi onere per la contestuale riparazione e
recupero, in sito, di cassonetti in  PVC di qualsiasi dimensione e di
tutti gli elementi complementari correlati con le tapparelle oggetto di
recupero, eseguito mediante ciclo di lavorazione in precedenza
descritto nel caso di tapparelle e schermi per quanto correlati con il
manufatto da riattare. Con compenso aggiuntivo per *C* viene
ulteriormente compensato ogni e qualsiasi onere per la sostituzione
di ferramenta: cuscinetti, pulegge, rullo di avvolgimento, rullini guida,
molla di avvolgimento. ONERI COMPRESI:  - esecuzione delle opere
secondo le varie fasi del procedimento in precedenza indicate; -
impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di
sollevamento carico e scarico fino ad un'altezza di ml 3,00, nonché
di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
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l'esecuzione delle opere di cui trattasi; - ogni e qualsiasi opera e/o
misura di salvaguardia atta a preservare gli infissi esterni cui i
sistemi oscuranti da riattare siano interamente connessi con ogni e
qualsiasi onere derivante dall'eventuale ripristino di strutture murarie
ed infissi qualora danneggiati durante l'esecuzione dei lavori di cui
trattasi; - impiego di ogni e qualsiasi materiale correlato con
l'esecuzione delle opere di cui trattasi; - ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; - ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi finite e
compiute a regola d'arte. ONERI ESLUSI: impiego di ponteggi
metallici, impalcati mobili per altezze superiori a ml 3,00.
VALUTAZIONE: cadauno.

  E  2.B 80.A Riparazione e ripristino di sistemi oscuranti in PVC- fino a 5 stecche
Euro Sessantuno / 20 cadauno 61,20

  E  2.B 80.B Compenso aggiuntivo per riparazione cassonetti
Euro Ventinove / 70 cadauno 29,70

  E  2.B100 Sostituzione di avvolgibile costituito da stecche ad infilare bloccate,
ciascuna della sezione di 14x50 mm, del tipo a sospensione
realizzate in puro PVC estruso ad alta resistenza e di peso
molecolare medio/alto, senza plastificanti o additivi; il telo dovrà
avere peso non inferiore a 5 kg/mq, larghezza massima 2400 mm, e
colorazione a scelta della D.L., sarà inoltre dotato di listello finale
rinforzato mediante profilo metallico interno e dotato di fermi di
finecorsa superiore. ONERI COMPRESI:  - lievo dell'esistente (in
legno o PVC) e smaltimento in discarica. - esecuzione di tutte le
opere in precedenza descritte per eseguire le sostituzioni di cui
trattasi;  - impiego di ponteggi metallici, fino ad un'altezza di ml 3,00,
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; - ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; - ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi
finite e compiute a regola d'arte; - organi di comando e manovra a
cinghia completi di vano raccoglicinghia a molla con sistema di
bloccaggio e placca metallica di chiusura e contrappeso
tendicinghia; - cinghia in nylon a fettuccia della lunghezza
necessaria alla movimentazione maggiorata di idonea scorta.  A
lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: - rullo di avvolgimento e
puleggia in lamiera zincata, quest'ultima dotata di demoltiplicatore
per pesi del telo superiori a 20 kg, con sedi di sostegno e rotazione
dotati di cuscinetti; impiego di ponteggi metallici per altezza superiori
a ml 3,00. VALUTAZIONE: al metroquadro - con misura minima mq
2,00

  E  2.B100.A riparazione di avvolgibili compresa la sostituzione di stecche
Euro Settantasette / 40 mq 77,40

  E  2.B100.B Sostituzione di rullo di avvolgimento e puleggia in lamiera zincata,
quest'ultima dotata di demoltiplicatore per pesi del telo superiori a 20
kg, con sedi di sostegno e rotazione dotati di cuscinetti;
VALUTAZIONE: cadauno
Euro Novantaquattro / 50 cadauno 94,50
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  E  2.B100.C Sostituzione di avvolgitore.  VALUTAZIONE: cadauno
Euro Ventidue / 50 cadauno 22,50

  E  2.B100.D Sostituzione del cintino, della lunghezza necessaria alla
movimentazione, dei rullini guida usurati e pulizia delle placche
dell'avvolgitore.
Euro Trentatre / 00 cadauno 33,00

  E  2.B120 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno tamburato da
0,60/0,70/0,80 x 200 : 210, con verniciatura a "campione", complete
di cassa e coprifili, compreso rimozione e smaltimento dell'
esistente, fissata sulla falsa cassa, vetri

cadauno

  E  2.B120.A Fornitura e posa in opera di porte interne in legno tamburato da
0,60/0,70/0,80 x 200 : 210, spessore cassa 11-12 cm., comprese di
coprifili come cod. E2.B120
Euro Quattrocentosessanta / 00 cadauno 460,00

  E  2.B120.A  4 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno tamburato fuori
misura,compreso rimozione e smaltimento dell' esistente
Euro Cinquecentotrenta / 00 cadauno 530,00

  E  2.B120.A  5 Rifacimento di impiallacciatura di porte interne in legno da
0,60/0,07/0,80 x 200 : 210 con verniciatura a campione
Euro Ottanta / 00 cadauno 80,00

  E  2.B120.A  6 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno tamburato in
misura. Solo battente con ferramenta, escluso cassa, compreso
rimozione e smaltimento dell' esistente
Euro Duecentoquaranta / 00 cadauno 240,00

  E  2.B120.A  7 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno fuori misura. Solo
battente con ferramenta, escluso cassa, compreso rimozione e
smaltimento dell' esistente
Euro Duecentoottanta / 00 cadauno 280,00

  E  2.B120.A  8 Fornitura e posa in opera di porte interne complete di cassa con
vetrata antirottura (per i casi previsti dalle norme vigenti).
Euro Trecentotrenta / 00 cadauno 330,00

  E  2.B120.A  9 Fornitura e posa in opera di porte interne complete di cassa con
vetrata fuori misura vetrata antirottura (per i casi previsti dalle norme
vigenti).
Euro Trecentoottanta / 00 cadauno 380,00

  E  2.B120.B  1 Sovraprezzo alle porte interne per sopraluce fisso completo di vetro
di sicurezza
Euro Centoquindici / 00 cadauno 115,00

  E  2.B120.B  2 Sovraprezzo per fornitura e posa di porte di cui all'art E.B120 con
cassa maggiore di 11-12 cm METODO DI VALUTAZIONE: Per ogni
centimetro in più.
Euro Sette / 00 cm 7,00

  E  2.B120.C Fornitura e posa in opera di solo cassa per porte interne, compreso
lo smontaggio e smaltimento dell'esistente, la sostituzione delle
cornici coprifili e l'adattamento al battente esistente con finitura
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similegno o laccato.
Euro Duecentoventi / 00 cadauno 220,00

  E  2.B130 Fornitura e posa in opera di portoncini di ingresso agli alloggi con
pannellature cieche, completi di cassa, cilindro con tre chiavi,
maniglia e pomolo esterno, coprifili e dotati di eventuale spioncino,
compreso lievo e smaltimento esistente e verniciatura a "campione".
dimensioni 0,90 : 1,00 x 2,10 : 2,20
Euro Seicentocinquanta / 00 cadauno 650,00

  E 22 Opere da vetraio

  E 22.A 10 Vetro colorato e laminato greggio, traslucido, con una o entrambe le
facce impresse con motivi stampati in colore chiaro, secondo
prescrizioni e/o indicazioni della D.L.. Proprietà fisico tecniche: -
fattore di trasmissione luminosa 0,70-0,90 secondo il tipo; - coeff.
trasmissione termica K = 4,9 Kcal/h mq. °C - carico di rottura a
flessione 3,5 Kg/mmq. NORME DI RIFERIMENTO: UNI 5832; UNI
6123; e vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in
opera; impiego materiali complementari per la posa in opera;
guarnizioni in gomma interne ed esterne; sigillature; accessori; oneri
di assistenza muraria in generale; impiego di  idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: formazione di
ponteggi metallici, impalcati mobili, lievo e/o demolizione da esistenti
infissi di qualsiasi tipo e dimensione di esistenti vetrature da
sostituire in generale. VALUTAZIONE: a superficie vetrata (mq)
effettivamente fornita e posta in opera, con un minimo di valutazione
di 0,50 mq.

  E 22.A 10.A  1 Colore chiaro spessore mm. 3
Euro Diciassette / 55 mq 17,55

  E 22.A 10.A  2 Colore chiaro spessore mm. 4
Euro Ventidue / 77 mq 22,77

  E 22.B 10 Cristallo incolore piano, colato, specialmente affinato, con entrambe
le facce rese mediante trattamento appropriato, praticamente piane,
parallele e lustre, conforme alla norma UNI 6487; secondo
prescrizioni e/o indicazioni della D.L.. Proprietà fisico tecniche:
fattore di trasmissione luminosa: 0,90 (4 mm.) coeff. trasmissione
termica K = 4,9 Kcal/h mq. °C (6 mm.) carico di rottura a flessione =
4 Kg/mmq.. NORME DI RIFERIMENTO: UNI 6487; UNI 5832; e
vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera;
impiego materiali complementari per la posa in opera; guarnizioni in
gomma interne ed esterne; sigillature; accessori; oneri di assistenza
muraria in generale; impiego di idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: ponteggi metallici, impalcati
mobili, lievo e/o demolizione da esistenti infissi di qualsiasi tipo e
dimensione di esistenti vetrature da sostituire in generale.
VALUTAZIONE: a superficie vetrata (mq) effettivamente fornita e
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posta in opera, con un minimo di valutazione di 0,50 mq.

  E 22.B 10.A  2 Spessore mm. 4
Euro Diciotto / 81 mq 18,81

  E 22.B 10.A  3 Con lastra antisfondamento 3 + 3
Euro Quaranta / 00 mq 40,00

  E 22.C 10 Sostituzione dei vetri dei serramenti interni in legno con specchiature
di dimensioni variabili, compreso lo smontaggio del serramento, la
rimozione dei vetri, la sostituzione dei vetri con vetro antirottura, per i
casi previsti dalle norme vigenti.  Le operazioni di sostituzione
prevedono le seguenti lavorazioni: - lievo dei fermavetri e dei vetri
esistenti;16 - messa in opera di chiusure provvisionali in sostituzione
degli infissi da restaurare, compresa l'assistenza muraria; -
predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa
emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e
realizzazione di fermavetri di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a
sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso (v. elaborato
grafico); - consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione
delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale,
rimessa in squadra; - rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione
di eventuali cunei o perni di legno degli incastri; - stuccatura delle
piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o
altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le
superfici; - ripristino verniciatura deteriorata lato esterno dell'infisso,
da eseguire secondo le indicazioni della D.L; - sostituzione delle
lastre esistenti con vetri-camera dello spessore di mm. 4+12+4,
intercapedine contenente il 90% di gas argon, ad alto potere
isolante, vetri  selettivi con T.L>= 70% F.S. <=65%; aspetto estetico
neutro, eccetto le vetrate dei bagni e la specchiatura inferiore delle
porte-finestre di tipo “stampatoᾮ (allegare scheda tecnica),Valore
Ug minimo = 1,3 W/(mq*K); I vetri sopra descritti debbono rispettare
i requisiti di sicurezza laddove previsti dalla normativa vigente. -
sigillatura con silicone delle lastre su ambo i lati; - applicazione di
nuovi fermavetri (vedi elaborato grafico); - fresatura sul perimetro
delle ante per l'applicazione di guarnizioni siliconiche; - registrazione
della ferramenta di movimento e di chiusura delle ante degli infissi
per garantire la perfetta tenuta degli stessi; - lubrificazione della
ferramenta di movimento; - rimontaggio in opera dell'infisso. ONERI
COMPRESI: - smontaggio e smaltimentio dei serramenti esistenti; -
esecuzione di opere specialistiche da effettuare esclusivamente con
mano d'opera qualificata; - materiali di consumo necessari per il
fissaggio dei vetri (guarnizioni, sigillanti, fermavetro), gli sfridi di
taglio etc. - ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
normative in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; all'impiego di ogni eventuale materiale e lavorazione
complementare e/o accessoria; - ogni e qualsiasi altra modalità
d'esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte; -
esecuzione di tutte le opere prescritte e/o indicate dalla D.L. per la
corretta esecuzione dell'opera;  - adozione delle necessarie misure di
prevenzione e salvaguardia inerenti la pubblica incolumità ed il diritto
di terzi, compresa Assicurazione R.C.;  - predisposizione di adeguati
accorgimenti di protezione delle parti non interessate ai lavori,
tenendo conto che si opera in alloggi abitati; - sgombero, a lavori
ultimati, di mezzi, cose e materiali, compresa l'accurata pulizia del
cantiere; - conferimento alle discariche pubbliche dei materiali di
risulta dal cantiere reperiti esclusivamente a cura della Ditta
appaltatrice, regolarmente autorizzate dalle competenti autorità
sanitarie locali e regionali e di categoria correlata con le
caratteristiche dei materiali stessi da accogliere; - fornitura di energia
elettrica, di acqua e quant'altro necessario ai lavori; Sono inoltre
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inclusi nel prezzo gli adempimenti di legge in merito alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle disposizioni di cui al
D.Lgs.n.81/2008. Almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori
dovrà essere consegnata la documentazione in materia di sicurezza
del cantiere (POS, PIMUS, se necessario, e PSS).
Euro Centocinquantotto / 50 mq 158,50

  E 22.C 40 Vetrate isolanti composte da due lastre di cristallo di cui una float
interna dello spessore minimo di 4 mm e l'altra esterna in cristallo
stratificato di sicurezza formata a sua volta dall'unione di due lastre
di cristallo float con interposizione di una pellicola in PVB
(polivinilbutirrale); entrambe le lastre così descritte saranno unite al
perimetro da un intercalare di alluminio anodizzato, microforato,
contenente prodotto disidratante, saldato sugli angoli, e sigillatura
continua sui quattro lati, in modo da formare un'intercapedine di aria
secca da 12 mm. Il tutto delle dimensioni necessarie alla
installazione sui serramenti cui sono destinate. Nel complesso la
vetrata dovrà garantire le seguenti prestazioni, valutate secondo le
norme UNI EN 673 e UNI EN 410: - trasmittanza termica (valore Ug)
<= 1,40 W/mqK; - trasmissione luminosa (TL) >= 78%; - riflessione
luminosa (RL) <= 14% interna/esterna; - resa dei colori (RD65) >=
98%; - trasmissione energetica diretta (TE) >= 51%; - riflessione
energetica (RE) <= 23%; - assorbimento energetico (AE) <= 28%; -
fattore solare (g) >= 56%; - coefficiente di shading (SC) >= 0,64; -
trasmissione raggi ultravioletti (UV) <= 1%. Dette prestazioni
dovranno risultare da certificati emessi da enti autorizzati. Qualora la
vetrata isolante di cui trattasi debba essere impiegata in locali bagno
e/o locali igienici in generale, in accordo con la D.L., la lastra interna
dovrà essere di tipo stampato opaco. NORME DI RIFERIMENTO:
legge 09.01.1991 n. 10; D.Lgs. 18.08.2005 n. 192 e D.Lgs.
29.11.2006 n. 311; D.M. Ind.LL.PP. 02.04.1998; UNI 1745; UNI
10351; UNI EN 572, UNI EN 1096-4; UNI EN 673 e UNI EN 410 e
vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
delle vetrate isolanti; impiego materiali complementari per la posa in
opera; guarnizioni in gomma interne ed esterne; sigillature;
accessori; movimentazioni e impiego di ponteggi di servizio; oneri di
assistenza muraria in generale;  idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte e per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
ONERI ESCLUSI: impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili,
lievo e/o demolizione da esistenti infissi di qualsiasi tipo e
dimensione di esistenti vetrature da sostituire in generale.
VALUTAZIONE: a superficie vetrata (mq) effettivamente fornita e
posta in opera, con un minimo di valutazione di 0,50 mq.

mq

  E 22.C 40.A  1 Con lastra antisfondamento  spessore 3+3 mm
Euro Centosettanta / 00 mq 170,00

  E 22.C 40.A  2 Con lastra antisfondamento  spessore 4+4 mm
Euro Centonovanta / 00 mq 190,00

  E 22.D 10 Vetri stratificati composti da due lastre di cristallo ed interposto foglio
di polivinilbutirrale o similare, assiemati tramite opportuno ciclo in
autoclave; di tipo incolore (per *A*), conformi alle norme UNI 7172;
diversificati, per campi applicativi, nei tipi: - Anti Infortunio (antiferita)
spess. 8/9 mm (per *A*) - Anti Infortunio (antiferita, anticaduta)
spess. 10/11 mm (per *A*) Le caratteristiche di sicurezza possedute
a seconda della loro composizione, dovranno essere: - Anti
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Infortunio: sicurezza contro incidenti domestici; antiferita contro ferite
di una certa importanza e anticaduta contro pericolo di caduta nel
vuoto; Le caratteristiche fisico tecniche generali possedute dai
componenti non dovranno essere inferiori a quelle sottoelencate e
più precisamente: - Peso specifico: vetro 2.5 gr/cmc; polivinilbutirrale
1.2 gr/cmc - Carico unitario di rottura a compressione: 100 kg/mmq -
Carico unitario di rottura a trazione da flessione: 4 kg/mmq - Modulo
di elasticità: E= 7 300 kg/mmq - Potere fonoisolante (ISO 500 Hz):
da 32.5 dB a 40 dB - Coefficiente globale di trasmissione termica
(K): da 4.9 a 4.2 Kcal/hmq°C - Coefficiente di trasmissione nella
banda U.V.: da 0.06 a 0.03 Particolare attenzione dovrà essere
posta nella posa in opera della vetratura entro le apposite sedi
predisposte negli infissi avendo cura di intelaiare con un battente di
almeno 20 mm onde assicurare la miglior resistenza ai diversi tipi di
sollecitazione. NORME DI RIFERIMENTO: UNI 7172; UNI 9186; e
vigenti in materia. ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera
delle vetrature, nelle dimensioni previste in progetto e/o preventive
indicazioni della D.L., sfridi compresi; impiego di materiali
complementari per la posa in opera; guarnizioni in gomma interne ed
esterne; sigillature con idonei materiali di tipo consigliato dalla Ditta
produttrice la vetratura; accessori; pulizia finale; oneri di assistenza
muraria in generale; impiego di idonee strutture di sollevamento
carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni
e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. ONERI ESCLUSI: ponteggi metallici, impalcati
mobili, lievo e/o demolizione da esistenti infissi di qualsiasi tipo e
dimensione di esistenti vetrature da sostituire in generale.
VALUTAZIONE: a superficie vetrata (mq) effettivamente fornita e
posta in opera, con un minimo di valutazione di 0,50 mq.

  E 22.D 10.A Anti Infortunio (antiferita) spess. 8/9 mm
Euro Centoquaranta / 00 mq 140,00

  E 22.D 10.A  2 Anti Infortunio (antiferita) spess. 10/11 mm
Euro Centocinquanta / 00 mq 150,00

  E 22.D 20 Lavori di smontaggio di vetrature esistenti destinate alla sostituzione
con lastre di nuova fornitura, comprendendo gli oneri per: -
asportazione di fermavetro; - asportazione del vetro esistente; -
pulizia del supporto e delle sedi da chiodi, ferramenta varia, stutto
e/o altro materiale sigillante anche siliconico; - perfetta levigatura e
regolarizzazione del supporto e delle sedi per la perfetta posa della
nuova vetratura; - conferimento a discarica autorizzata del materiale
di risulta. ONERI COMPRESI: esecuzione delle lavorazioni descritte
mediante personale e mezzi d'opera idonei; impiego di materiali
complementari; pulizia finale; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. ONERI
ESCLUSI: ponteggi metallici, impalcati mobili, fornitura e posa delle
nuove vetrature. VALUTAZIONE: a quantità (cadauno) per ciascuna
pannellatura da trattare.
Euro Quaranta / 00 cadauno 40,00

  E 22.D 30 Lavori di installazione in opera di riduttore meccanico per
avvolgimento di tapparelle, di tipo idoneo ai serramenti esistenti
oggetto di manutenzione, compresi smantaggio, posizionamento e
rimontaggio di rullo, scatole di rinvio ecc. ed ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
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salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. ONERI ESCLUSI: ponteggi metallici, impalcati mobili.
VALUTAZIONE: a quantità (cadauno) per ciascun rullo da trattare.
Euro Centoottanta / 00 mq 180,00

  E 22.D 40 Lavori di revisione completa di oblo' in policarbonato, circolari o
variamente conformati, comprendente: - smontaggio dei pistoncini di
apertura; - formazione di nuove boccole di sostegno; - montaggio
(escluso la fornitura) di nuovi pistoncini; - pulizia, manutenzione
generale e lubrificazione degli organi di manuvra e serratura. ONERI
COMPRESI: esecuzione delle lavorazioni descritte mediante
personale e mezzi d'opera idonei; impiego di materiali
complementari; impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili; pulizia
finale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a quantità
(cadauno) per ciascun infisso da trattare.
Euro Sessantadue / 00 cadauno 62,00

  E 22.D 45 Lavori di revisione di oblo' in policarbonato, circolari o variamente
conformati, comprendente: - smontaggio dei pistoncini di apertura; -
montaggio (escluso la fornitura) di nuovi pistoncini; - pulizia,
manutenzione generale e lubrificazione degli organi di manuvra e
serratura. ONERI COMPRESI: esecuzione delle lavorazioni descritte
mediante personale e mezzi d'opera idonei; impiego di materiali
complementari; impiego di ponteggi metallici, impalcati mobili; pulizia
finale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a quantità
(cadauno) per ciascun infisso da trattare.
Euro Trentotto / 00 cadauno 38,00

  E 22.D 50 Fornitura e posa in opera di corrimano per rampe scale realizzato in
legno massiccio sagomato o tondo, come da disegni e della essenza
specificata, compreso fissaggi sul parapetto o sulla muratura con
ferramenta in ottone o acciaio inox, verniciatura semi lucida,
curvature per giroscala e raccordi, tagli, sfridi, pezzi speciali,
assistenze murarie e ponteggi.

cadauno

  E 22.D 50.A In legno Rovere
Euro Quarantasette / 70 m 47,70

  E 22.D 50.A  1 In legno Ramino
Euro Quarantadue / 30 m 42,30

  E 22.D 50.A  2 In legno noce Tanganica
Euro Trentanove / 00 m 39,00

  E 22.D 55 Scale interne a composizione varia, secondo i dettagli di progetto, le
prescrizioni e/o le indicazioni della D.L. in corso d'opera. Le scale
saranno composte da: - struttura in acciaio, ottenuta da lavorazione
artigianale di profili laminati a caldo, tubolari, quadri, tondi e lamiere,
zincata e verniciata con una mano di fondo e due mani di smalto
sintetico a finire, con colori a scelta della D.L. - gradini e pianerottoli
in legno massiccio autoportanti in pino, noce, mogano, rovere, iroko
e altre analoghe essenze, trattati con ciclo impregnante a 3 mani e
mano a finire poliuretanica bicomponente antisdrucciolo e altamente
resistente, il tutto secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L..
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Pianerottoli, grandi a conformazione particolare come zampe d'oca
ecc. sono compresi negli oneri del presente articolo. Le scale
dovranno essere fornite e poste in opera complete di tutti gli agganci
alla struttura portante che risultassero necessari, e dovranno essere
corredate di calcoli statici a carico della ditta appaltatrice e presenti
alla D.L. prima della fornitura e posa delle stesse. CATEGORIE DI
LAVORO: scale interne a composizione varia; o secondo
prescrizioni NORME DI RIFERIMENTO: VIGENTI IN MATERIA
ONERI ESCLUSI: parapetti ONERI COMPRESI: fornitura e
montaggio in opera della scala; impiego di pezzi speciali di
ancoraggio alle strutture e di tutti i materiali necessari alla posa in
opera; opere murarie; impiego materiali complementari; calcoli
statici delle strutture; collegamenti equipotenziali delle strutture in
acciaio alla rete di terra, se necessario; ogni e qualsiasi onere per
realizzare pianerottoli intermedi e di arrivo, gradini a zampa d'oca o
altra conformazione irregolare, nonchè per ogni e qualsiasi
adattamento della scala alle strutture già realizzate; ogni e qualsiasi
altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. VALUTAZIONE: cadauno per ogni gradino

cadauno

  E 22.D 55.A  1 scala con scalini in legno di pino
Euro Centoventi / 00 cadauno 120,00

  E 22.D 55.A  2 scala con scalini in legno di rovere
Euro Centoottanta / 00 cadauno 180,00

  E 22.D 57 Lavori di messa in sicurezza di parapetti per scale interne in legno,
mediate la fornitura e la posa in opera di pannellature in legno
eseguite su misura (rampe, spalliera intermedia e pianerottolo di
arrivo) e fissate alla struttura esistente e verniciate con colori a
scelta della D.L: previa campionatura.  ONERI COMPRESI:
esecuzione delle lavorazioni descritte mediante personale e mezzi
d'opera idonei; fornitura delle pannellature; impiego di materiali
complementari e di fissaggio; verniciatura dei manufatti; impiego di
ponteggimetallici, impalcati mobili; pulizia finale; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in maniera di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a quantità (cadauno) per
ciascuna scala e per ogni piano
Euro Ottocentodieci / 00 cadauno 810,00

  E 22.D 60 Lame di guarnizione tra pavimenti diversi costituite da lame in ottone
antiscivolo dotate di speciale banda adesiva e fissate con
tassellature ad espansione e viti in acciaio inox. ONERI COMPRESI:
esecuzione delle lavorzioni descritte mediante personale e mezzi
d'opera idonei; fornitura delle lame; impiego di materiali
complementari e di fissaggio; pulizia finale; ogni e qualsiasi onere
derivente dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.  VALUTAZIONE: a quantità (cadauno) per ciascuna lama
della lunghezza fino ad un metro.
Euro Tredici / 05 cadauno 13,05

  E 22.D 70 Lavori di installazione di cassette per lettere, da montare
singolarmente e/o in batteria, aventi dimensioni minime interne di
25x30x8 cm, con feritoia di inserimento da 22x3 cm minimo, previa
presentazione di campionatura alla D.L.. Complete in opera di
fissaggio con impiego di tasselli ad espansione, stuccatura e
sigillatura e pulizia finale. Nel caso di sostituzione e/o integrazione in
contituazione di batteria di cassette esistenti, il manufatto da forniore
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e porre in opera dovrà uniformarsi per tipologia e colore a quelle
esistenti. ONERI COMPRESI: fornitura e posa della cassette,
impiego di materiali complementari; impiego di elementi di fissaggio
ad espansioni con viti in acciaio inox, esecuzione delle lavorazioni
descritte mediante personale e mezzi d'opera idonei; pulizia finale;
ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;
ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il
lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a quantità (cadauno)
per ciascuna cassetta.

  E 22.D 70.A Cassette per lettere in alluminio e/o acciaio verniciate
Euro Cinquantaquattro / 00 cadauno 54,00

  E 22.D 70.B Cassette per lettere in laminato simil-legno
Euro Cinquantotto / 50 cadauno 58,50

  E 22.D 70.C Cassette per lettere in rame e/o ottone
Euro Settantadue / 00 cadauno 72,00

  E 22.D 80.A Sostituzione cilindro portoncino di ingresso eseguita nell' ambito di
revisione complessiva dei serramenti di un alloggio
Euro Ventisette / 00 cadauno 27,00

  E 22.D 80.B Sostituzione cilindro porta cantina eseguita nell' ambito di revisione
complessiva dei serramenti di un alloggio
Euro Ventisette / 00 cadauno 27,00

  E 22.D 80.C Sostituzione cilindro cassetta postale eseguita nell' ambito di
revisione complessiva dei serramenti di un alloggio
Euro Ventidue / 50 cadauno 22,50

  E 22.D 80.D Sostituzione cilindro portoncino garage eseguita nell' ambito di
revisione complessiva dei serramenti di un alloggio
Euro Sessantatre / 00 cadauno 63,00

  E 22.D 80.E Sovraprezzo per fornitura di cilindro per sfondamento di cilindro
esistente
Euro Diciotto / 00 cadauno 18,00

  E 22.E 10 Lavori di spazzolatura e/o idrolavaggio di pareti esterne con idonei
mezzi a seconda della tipologia del materiale di finitura compresi
oneri per impalcature (fino ad un'altezza di 3,00 m) e la salvaguardia
di pavimenti ed altre opere limitrofe.
Euro Uno / 50 mq 1,50

  E 24 Opere interne

  E 24.B 30 *A* scala retrattile a soffietto costruita in alluminio pressofuso del
tipo a pacchetto, montata su una struttura perimetrale ancorata al
solaio in acciaio verniciato, dotata di botola per sottotetti in pannello
multistrato o medium-density dipinto con una mano di cementite e
due mani di smalto; completa di corrimano, comandi bilanciati,
serratura sulla botola e asta per l'apertura. B* Scala rientrante
montata su una struttura perimetrale ancorata al solaio costruita in
robusto profilato di acciaio plastificato costituita da quattro rampe
snodabili con apertura bilanciata, con botola per sottotetti in pannello
multistrato o medium-density dipinto con una mano di cementite e
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due mani di smalto; completa di corrimano, comandi bilanciati,
serratura sulla botola e asta per l'apertura. Il compenso aggiuntivo,
valido per entrambi i tipi di scala, comprende una botola speciale a
tenuta d'acqua, per tetti piani, dotata di telaio in acciaio, prolungato,
con superiore conversa da collegare con l'impermeabilizzazione, e
botola in materiale acrilico, policarbonato, metacrilato e similare a
perfetta tenuta e apribile. CATEGORIE DI LAVORO: scale per
sottotetti fino a ml. 3,00 di altezza dal soffitto, per tetti piani secondo
prescrizioni. ONERI COMPRESI: fornitura e montaggio in opera dei
materiali; pezzi speciali; impiego materiali complementari per la posa
in opera; opere murarie; collegamenti equipotenziali di tutte le masse
metalliche alla rete di terra, se necessari; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. VALUTAZIONE: cadauno tutto compreso.

  E 24.B 30.A  1 A soffietto in alluminio pressofuso cm. 70x130
Euro Quattrocentotrentotto / 97 cadauno 438,97

  E 24.B 30.A  2 A soffietto in alluminio pressofuso cm. 70x100
Euro Quattrocentodiciotto / 33 cadauno 418,33

  E 24.B 30.A  3 A soffietto in alluminio pressofuso cm. 70x90
Euro Trecentonovantuno / 55 cadauno 391,55

  E 24.B 30.B  1 In acciaio plastificato snodabile cm. 70x130
Euro Trecentotrentasette / 46 cadauno 337,46

  E 24.B 30.B  2 In acciaio plastificato snodabile cm. 70x100
Euro Trecentoventiquattro / 06 cadauno 324,06

  E 24.B 30.B  3 In acciaio plastificato snodabile cm. 70x90
Euro Trecentodieci / 68 cadauno 310,68

  E 24.B 30.C Compenso agg.vo per botola apribile a tenuta per tetti piani
Euro Sessantasette / 49 cadauno 67,49

  E  1.B110 Rimozione di pitture su pareti e soffitti, sia interne che esterne,
eseguita mediante accurata raschiatura e spazzolatura di tutte le
superfici staccabili in modo da mettere completamente in luce
l'intonaco e/o il sottostante altro supporto di qualsiasi altro tipo. Le
operazioni verranno effettuate a mano, ovvero mediante idonei
mezzi d'opera  ad alta pressione, il tutto  comunque in modo da
ottenere una superficie dell'intonaco e/o del supporto complanare,
atta a ricevere il successivo nuovo trattamento previsto. ONERI
COMPRESI: Impiego di mano d'opera e di ogni e qualsiasi idoneo
mezzo d'opera e materiale complementare atti ad eseguire la
rimozione dalle superfici pittoriche da rimuovere ed asportare,
nonchè di ogni e qualsiasi elemento improprio (chiodi, mensole,
tasselli, tubi, cavi ecc.); stuccatura di fori, crepe, cavillature eseguita
mediante impiego di stucco sintetico; carteggiatura delle superfici
trattate in modo da renderle perfettamente complanari; impiego di
ponteggi metallici, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento
carico e scarico fino ad un'altezza di ml 3,00, nonché di ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di demolizione di cui trattasi; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; quant'altro necessario
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e la superficie del supporto
e/o dell'intonaco, idonea ai successivi trattamenti e/o lavori in
generale.  A lavori ultimati dovrà essere immediatamente
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sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale compreso il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI:
formazione di ponteggi e impalcati mobili. VALUTAZIONE: a
superficie (mq) con esclusione di eventuali forometrie.
Euro Due / 32 mq 2,32

  E  6 Solai e controsoffitti

  E  6.F 20 Controsoffitti in lastre di cartongesso, all'interno di locali posti a
qualsiasi altezza, costituiti da: una struttura portante in acciaio
zincato, singola per controsoffitti a ridosso o ribassati entro 12 cm.
(per *A*), doppia per soffitti ribassati (per *B*), e da una chiusura
costituita da una lastra semplice in cartongesso normale (per *C1*),
antincendio (per *D*), isolante con barriera al vapore in alluminio (per
*E*), idrorepellenti (per *F*) secondo prescrizioni. Compenso
aggiuntivo per realizzazione di controsoffitti e relative strutture di
sostegno, di qualsiasi tipo, aventi superfici circoscritte fino a mq.4,00
(per *G*) Caratteristiche struttura metallica: *A* singola: la struttura
metallica dovrà essere costituita da un'orditura semplice, in profili
guida perimetrali ad U in acciaio zincato sp. = mm. 0.6 della sezione
= mm. 28x16, bloccata rigidamente alle strutture perimetrali con
idonei fissaggi posti ad interasse non superiore a mm. 900 e profili
orizzontali portanti a C in acciaio zincato sp. = mm. 0.6 della sezione
= mm. 50x15 inseriti nelle guide perimetrali ad U ad interasse non
superiore a mm. 500 e bloccati al solaio in aderenza, o ad una
distanza max di mm. 120, dal bordo superiore del profilo, mediante
appositi ganci e fissaggi regolabili, posti ad interasse variabile in
funzione del tipo di struttura. *B* doppia: la struttura metallica dovrà
essere costituita da una orditura doppia, con profili guida perimetrali
ad U in acciaio zincato sp. = mm. 0.6, della sezione = mm. 28x30
bloccati rigidamente alle strutture perimetrali con idonei fissaggi posti
ad interasse non superiore a mm. 900, profili portanti orizzontali a C
in acciaio zincato sp. = mm. 0.6 e della sezione = mm. 50x27
formanti orditura primaria, appoggiati sopra la guida perimetrale ad U
ad interasse dimensionato in funzione della struttura e bloccati
rigidamente al solaio alla distanza di sospensione prescritta
mediante appositi fissaggi e ganci regolabili, posti ad interasse
dimensionato in funzione della struttura, e profili portanti orizzontali a
C in acciaio zincato sp. = mm. 0.6 della sezione = mm. 50x15
formanti orditura secondaria, inseriti nelle guide perimetrali ad U ad
interasse almeno 500 mm., disposti in senso ortogonale rispetto
all'orditura primaria e fissati rigidamente alla stessa mediante
appositi ganci ortogonali. Il dimensionamento della struttura di
sostegno indicato è quello minimo, dovrà comunque essere
determinato, in accordo con la D.L. in funzione delle caratteristiche
dei locali, degli eventuali isolamenti interposti, del tipo di solaio da
rivestire, della quantità e dimensione degli impianti inseriti, degli
eventuali carichi sospesi, etc.. I profili guida perimetrali dovranno
essere dotati di guarnizione acustica adesiva. Caratteristiche lastre
di cartongesso: Spessori: mm. 12.5, 15.0, 18.0 Lastre normali
(*C1*): gesso rivestito di cartone speciale con superficie pronta da
tinteggiare o tappezzare, a bordi assottigliati; Lastre antincendio
(*D*): gesso additivato con vermiculite e fibra di vetro rivestito con
cartone speciale pronto da tinteggiare o tappezzare, a bordi
assottigliati; Lastre isolanti (*E*): lastre con caratteristiche analoghe
alle normali il cui rovescio è rivestito di un foglio impermeabile in
alluminio avente funzione di barriera al vapore; Lastre idrorepellenti
(*F*): gesso rivestito da cartone speciale, sottoposti a trattamento
globale di impregnazione con idonee sostanze in modo da garantire
la perfetta tenuta ad elevati gradi di umidità ed in grado di assorbire,
dopo due ore di immersione totale in acqua, una quantità di acqua
inferiore al 10% del suo peso a secco; la superficie dovrà essere
pronta da rivestire con piastrelle o da tinteggiare. Le lastre dovranno
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essere fissate alla struttura portante con viti autoperforanti fosfatate
poste ad interasse minimo di mm. 200. La finitura dei giunti fra lastra
e lastra, e tra lastra e strutture diverse dovrà essere eseguita
mediante la posa di un nastro di carta microforata, e l'applicazione di
stucco di fugatura e stucco di finitura con idoneo materiale prescritto
dalla ditta fornitrice il sistema. Per la finitura dei giunti fra lastra e
lastra e tra lastra e strutture diverse nel caso di lastre idrorepellenti
dovranno impiegarsi nastro e stucchi di fugatura e di finitura idonei
idrorepellenti, inoltre tutti i bordi delle lastre dovranno essere trattati
con idoneo prodotto impregnante e/o con banda isolante. Il
compenso aggiuntivo (per *G*), a totale discrezione della D.L., viene
applicato qualora trattasi di interventi su superfici circoscritte e/o di
limitata entità. ONERI COMPRESI: impiego di mano d'opera
qualificata, di ponteggi e impalcati mobili fino a ml 3,00, idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di nuova esecuzione e/o di ripristino di cui trattasi; fornitura e
posa in opera dei materiali; impiego di materiali complementari per la
posa in opera; adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e
salvaguardia inerente la pubblica incolumità ed il diritto di terzi;
impiego di strutture idonee di sollevamento carico e scarico;
esecuzione di tutte le opere prescritte e/o indicate dalla D.L. per la
corretta esecuzione dei controsoffitti; protezione delle strutture finite
adiacenti e pulizia generale; campionature; ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: ponteggio fisso o
mobile per altezze superiori a ml 3,00; demolizione di esistenti
controsoffitti di qualsiasi tipo. VALUTAZIONE: La valutazione
complessiva del controsoffitto si otterrà sommando i valori relativi
alla struttura di sostegno (*A* o *B*), al rivestimento (*C*, *D* ,*E*,
*F* ), valutati a superficie netta (mq.) architettonica al finito, con
detrazione di tutti i fori; a superficie eseguita effettivamente (per
*G*).

  E  6.F 20.A Struttura di sostegno singola
Euro Quindici / 00 mq 15,00

  E  6.F 20.B Struttura di sostegno doppia
Euro Ventisei / 00 mq 26,00

  E  6.F 20.C  1 Rivest. in cartongesso con lastra semplice normale sp. mm. 12.5
Euro Cinque / 00 mq 5,00

  E  6.F 20.D Rivest. in cartongesso con lastra semplice antincend. sp.mm.12.5
Euro Nove / 70 mq 9,70

  E  6.F 20.E Rivest. in cartongesso con lastra semplice con B.V. sp.mm.12.5
Euro Nove / 00 mq 9,00

  E  6.F 20.F Rivest. in cartongesso con lastra semplice drorepellente -
sp.mm.12.5
Euro Nove / 00 mq 9,00

  E  6.F 30 Controsoffitti in pannelli composti isolanti realizzati in corrispondenza
di locali posti a qualsiasi altezza, costituiti da una lastra di
cartongesso accoppiato internamente ad una lamina di alluminio
goffrato con funzione di barriera al vapore e una lastra incollata in
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polistirene espanso. Il polistirene espanso dovrà avere densità di
12÷16 kg/mc, ed essere di tipo rigido, stampato, autoestinguente,
vergine, conforme alla norma UNI 7819 PSE; il polistirene estruso
dovrà avere una densità di 32÷35 kg/mc, ed essere di tipo rigido,
autoestinguente. La posa in opera dovrà avvenire direttamente su
qualsiasi tipo di orizzontamento o struttura inclinata, mediante
idonea malta adesiva prodotta dalla ditta costruttrice la pannellatura;
in questo caso la malta adesiva dovrà essere disposta sul polistirene
espanso, sia a mucchietti di 10 cm di diametro e di 3 cm di spessore
circa, distanti tra loro 30-35 cm qualora il fondo da rivestire si
presenti assorbente o ruvido, sia a strisce di 3 cm di larghezza
formanti figure geometriche chiuse qualora il fondo del supporto da
rivestire si presenti liscio o poco assorbente. La pannellatura
isolante dovrà essere collocata contro le strutture da rivestire
ponendo particolare attenzione, sia per ottenere una perfetta
planarità, sia per affiancarla correttamente in modo da evitare il
formarsi di "ponti termici"; tra lastra e lastra dovrà essere eseguita
una sigillatura con composto particolare, del tipo per giunti, fornito e
prodotto dalla Ditta costruttrice la pannellatura, e successivamente
dovrà essere eseguita una nastratura a finire con carta speciale per
una larghezza non inferiore di 20 cm. Tra pannellatura e pareti andrà
fornito e posto in opera uno strato elastico con idoneo materiale
quale sughero, feltro bitumato e polietilene a cellule chiuse, in modo
da assorbire le eventuali dilatazioni o movimenti strutturali in genere.
Nel caso di unione od appoggio ad opere in legno, infissi o elementi
decorativi dovrà essere fornita e posta in opera idonea profilatura in
legno del tipo e sagomatura secondo dettagli esecutivi e progettuali
o secondo prescrizioni ed indicazioni della D.L.. Il compenso
aggiuntivo (per *G*) a totale discrezione della D.L. viene applicato
qualora trattasi di interventi su superfici circoscritte e/o di limitata
entità. ONERI COMPRESI: impiego di mano d'opera qualificata, di
ponteggi metallici e impalcati mobili fino a ml 3,00, idonee strutture
di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro
idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di
nuova esecuzione e/o di ripristino di cui trattasi; fornitura e posa in
opera dei materiali; impiego di materiali complementari per la posa in
opera; preparazione della superficie di attacco; ogni e qualsiasi
onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola
d'arte.A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: impiego di
ponteggi; demolizione di esistenti controsoffitti di qualsiasi tipo.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) con deduzione di qualsiasi
foro.

  E  6.F 30.B  1 Con barriera vapore e polistirene espanso sp. 30 mm. (10+20)
Euro Quattordici / 90 mq 14,90

  E  6.F 30.B  2 Con barriera vapore e polistirene espanso sp. 40 mm. (10+30)
Euro Sedici / 50 mq 16,50

  E  6.F 30.B  3 Con barriera vapore e polistirene espanso sp. 50 mm. (10+40)
Euro Diciassette / 90 mq 17,90

  E  6.F 30.B  4 Con barriera vapore e polistirene espanso sp. 60 mm. (10+50)
Euro Diciotto / 60 mq 18,60

  E  6.F 30.B  5 Con barriera vapore e polistirene espanso sp. 70 mm. (10+60)
Euro Diciannove / 30 mq 19,30
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  E  6.F 30.B  6 Con barriera vapore e polistirene espanso sp. 80 mm. (10+70)
Euro Venti / 80 mq 20,80

  E  6.F 30.B  7 Con barriera vapore e polistirene espanso sp. 90 mm. (10+80)
Euro Ventitre / 80 mq 23,80

  E  6.F 30.B  8 Con barriera vapore e polistirene espanso sp. 110 mm (10+100)
Euro Trentacinque / 00 mq 35,00

  E  6.F 50 Controsoffitti in pannelli fibrolegnosi eseguiti all'interno di locali, posti
ad un altezza massima di ml.3,00, forniti e posti in opera su struttura
di tipo sospeso (per *A2*) per controsoffitti smontabili complanari o
variamente conformati, mediante impiego di: pannelli rigidi in fibre
legnose mineralizzate con magnesite di diverso spessore (per *B*);
pannelli rigidi di fibre legnose sottili mineralizzate con magnesite di
diverso spessore con funzione fonoassorbente (per *C*); pannelli
rigidi di fibre legnose mineralizzate con magnesite con superficie a
vista rasata mediante speciale impasto magnesiaco armato (per
*D*); pannelli sandwich ad alta isolazione e leggerezza costituiti da
due strati esterni in fibre legnose mineralizzate con magnesite e da
un'anima interna in polistirene estruso (per *E*); I pannelli di
qualsiasi dimensione e con forma rettangolare o quadrata, dovranno
essere ininfiammabili, imputrescibili, inattaccabili dagli acidi e dagli
insetti e inalterabili. La struttura per l'appoggio di controsoffittature
sospese (per *A2*) sarà costituita da un sistema composto da
intelaiatura principale e secondaria eseguita con profili di acciaio a I,
C, L od omega completati da pezzi speciali di bordo, giunzioni,
raccordi, dispositivi di sospensione e regolaggio del sistema il tutto
ancorato a punti di fissaggio in numero secondo le indicazioni ed i
consigli della Ditta fornitrice il controsoffitto, ovvero secondo
preventive indicazioni fornite dalla D.L.. Tutti i profili costituenti il
sistema sopradescritto avranno sezioni, dimensioni ed interassi
correlati sia al carico da sopportare, eventualmente dimostrati da
calcoli statici forniti a cura della Ditta appaltatrice, sia alle dimensioni
delle pannellature. La controsoffittatura sarà composta da: - pannelli
isolanti leggeri e rigidi composti da fibre di pioppo o altra analoga
essenza mineralizzate con magnesite aventi dimensioni normali di
mq. 1 (cm. 200x50 circa) e di spessore di cm. 1,5 - 2 - 2,5 - 3,5 - 7
(per *B1*, *B2*, *B3*, *B4*, *B5*). - pannelli isolanti leggeri e rigidi
composti da fibre minute di pioppo o altra analoga essenza
mineralizzate con magnesite aventi funzione fonoassorbente, delle
dimensioni normali di mq. 1 (cm. 200x50 circa) e spessori di cm. 1.5,
2, 2.5 e 3.5 (per *C1*, *C2*, *C3*). - pannelli isolanti termoacustici
composti da fibre di pioppo o altra analoga essenza mineralizzata
con magnesite con una superficie rasata con impasto magnesiaco
armato delle dimensioni normali di mq. 1 (cm. 200x50 circa) e
spessori di cm. 2, 2.5, 3.5, 5 (per *D1*, *D2*, *D3*). - pannelli
sandwich ad alta isolazione e leggerezza costituiti da due strati
esterni in fibre legnose mineralizzate con magnesite dello spessore
non inferiore a mm. 5 e da un'anima interna in polistirene espanso
ad alta densità di spessore variabile, delle dimensioni normali di mq.
1 (cm. 200x50 circa) e spessori complessivi di cm. 2.5, 3.5, 5 (per
*E1*, *E2*, *E3*). Posa in opera secondo le prescrizioni: complanari,
inclinati, variamente posizionati ovvero secondo gli andamenti
previsti in progetto e con l'avvertenza di adottare, durante la posa,
tutti gli accorgimenti tecnici consigliati dalla Ditta fornitrice il
controsoffitto. Sono compresi tutti i profili in PVC o acciaio zincato e
verniciato di bordo e di unione a vista e tutti i coprifili, mostrine etc.
necessari alla posa in opera e al completamento del controsoffitto.
ONERI COMPRESI: impiego di mano d'opera qualificata, impalcati
mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di nuova esecuzione e/o di ripristino di cui
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trattasi; fornitura e posa in opera dei materiali; impiego di materiali
complementari per la posa in opera, agganci, profili di bordo,
angolari ecc., impiego di particolari elementi atti al contenimento di
corpi illuminanti di qualsiasi tipo purchè preventivamente indicati
dalla D.L.; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: ponteggi metallici e demolizione di esistenti controsoffitti.
VALUTAZIONE: a superficie netta (mq.) con detrazione di tutti i fori.

  E  6.F 50.A  2 Struttura in acciaio per controsoffittatura sospesa
Euro Quindici / 00 mq 15,00

  E  6.F 50.B  1 Pannelli in fibre legnose mineralizzate spessore 15 mm
Euro Dieci / 50 mq 10,50

  E  6.F 50.B  2 Pannelli in fibre legnose mineralizzate spessore 20 mm
Euro Undici / 90 mq 11,90

  E  6.F 50.B  3 Pannelli in fibre legnose mineralizzate spessore 25 mm
Euro Tredici / 40 mq 13,40

  E  6.F 50.B  4 Pannelli in fibre legnose mineralizzate spessore 35 mm
Euro Quindici / 60 mq 15,60

  E  6.F 50.B  5 Pannelli in fibre legnose mineralizzate spessore 50 mm
Euro Diciotto / 60 mq 18,60

  E  6.F 50.B  6 Pannelli in fibre legnose mineralizzate spessore 70 mm
Euro Ventidue / 30 mq 22,30

  E  6.F 50.C  1 Pannelli termoac. in fibre legnose mineraliz. sp. mm. 15
Euro Undici / 20 mq 11,20

  E  6.F 50.C  2 Pannelli termoac. in fibre legnose mineraliz. sp. mm. 20
Euro Tredici / 00 mq 13,00

  E  6.F 50.C  3 Pannelli termoac. in fibre legnose mineraliz. sp. mm. 25
Euro Quattordici / 15 mq 14,15

  E  6.F 50.C  4 Pannelli termoac. in fibre legnose mineraliz. sp. mm. 35
Euro Sedici / 40 mq 16,40

  E  6.F 50.D  1 Pannelli isolanti in fibre-legno magnesite faccia rasata s.mm.20
Euro Dodici / 65 mq 12,65

  E  6.F 50.D  2 Pannelli isolanti in fibre-legno magnesite faccia rasata s.mm.25
Euro Quattordici / 90 mq 14,90

  E  6.F 50.D  3 Pannelli isolanti in fibre-legno magnesite faccia rasata s.mm.35
Euro Diciassette / 50 mq 17,50

  E  6.F 50.D  4 Pannelli isolanti in fibre-legno magnesite faccia rasata - sp. mm.50
Euro Venti / 80 mq 20,80
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  E  6.F 50.E  1 Pannelli sandwich in fibre-legno magn.-polistirene esp. -  sp. mm.25
Euro Dodici / 30 mq 12,30

  E  6.F 50.E  2 Pannelli sandwich in fibre-legno magn.-polistirene esp. sp.mm.35
Euro Quattordici / 90 mq 14,90

  E  6.F 50.E  3 Pannelli sandwich in fibre-legno magn.-polistirene esp. sp.mm.50
Euro Diciassette / 90 mq 17,90

  E  7.B 50 Contropareti realizzate su struttura portante in acciaio zincato
semplice con lastre in cartongesso, del tipo normale, antincendio,
isolante (con barriera al vapore in alluminio), o idrorepellente,
secondo prescrizioni. Caratteristiche struttura metallica. La struttura
metallica dovrà essere costituita da un telaio in lamiera zincata
aventi spessore = 0.6 mm., formato da guide orizzontali a pavimento
e a soffitto, e montanti verticali ad interasse non superiore a cm. 60.
La posa della guida orizzontale a pavimento dovrà essere in
aderenza su pavimenti finiti, o distanziata con idonee zanche su
pavimenti grezzi in modo che la guida risulti sempre a quota del
pavimento finito. Il telaio dovrà essere opportunamente rinforzato,
anche con impiego di pezzi speciali, in corrispondenza di porte e
finestre; carichi pensili, impianti, canalizzazioni e di apparecchi
sanitari. Fra la struttura metallica e le strutture adiacenti dovrà
essere interposto idoneo isolante acustico anelastico. Nel caso di
struttura doppia i profili dovranno essere distanziati con idonei profili
che garantiscano una scarsa trasmissione di rumori, ed in numero
tale da garantire un'adeguata rigidezza dell'intera parete. I dettagli
esecutivi di montaggio dovranno essere conformi agli standards
previsti dalla Ditta costruttrice il sistema e comunque concordati e
approvati dalla D.L.. Caratteristiche lastre di cartongesso: Lastre
normali: gesso rivestito di cartone speciale con superficie pronta da
tinteggiare o tappezzare, a bordi assottigliati. Lastre antincendio:
gesso additivato con vermiculite e fibra di vetro rivestito con cartone
speciale pronto da tinteggiare o tappezzare, a bordi assottigliati.
Lastre idrorepellenti: gesso rivestito da cartone speciale sottoposto a
trattamento globale di impregnazione con idonee sostanze in modo
da garantire la perfetta tenuta ad elevati gradi di umidità ed in grado
di assorbire, dopo due ore di immersione totale in acqua, una
quantità di acqua inferiore al 10% del suo peso a secco; la superficie
dovrà essere pronta da rivestire con piastrelle o da tinteggiare. Le
lastre dovranno essere fissate alla struttura portante con viti
autoperforanti zincate; in perfetta verticalità; posizionate contro il
soffitto e a 1 cm. dal pavimento finito; la congiunzione fra le lastre
dovrà sempre avvenire nel mezzo dei montanti e mai in
corrispondenza degli stipiti di porte e finestre; i giunti di una faccia
del tramezzo dovranno essere sfalsati rispetto all'altra, nel caso di
tramezzi o carterature con doppia lastra per lato, i giunti del secondo
strato dovranno essere sfalsati rispetto a quelli del primo; le distanze
dei fissaggi dovranno essere non superiori a cm. 25 con infittimento
sui nodi particolari. La finitura dei giunti fra lastra e lastra, e tra lastra
e strutture diverse dovrà essere eseguita mediante la posa di un
nastro di carta microforata, e l'applicazione di stucco di fugatura e
stucco di finitura con idoneo materiale prescritto dalla Ditta fornitrice
il sistema. Per la fornitura dei giunti fra lastra e lastra e tra lastra e
strutture diverse nel caso di lastre idrorepellenti dovranno impiegarsi
nastro e stucchi di fugatura e di finitura idonei idrorepellenti, inoltre
tutti i bordi delle lastre ed i fori delle condutture dovranno essere
trattati con idoneo prodotto impregnante e/o con banda isolante; le
guarnizioni dei fori delle condutture dovranno essere trattati con
materiale isolante adesivo e permanentemente elastico; a contatto
con il piatto doccia o con la vasca dovrà essere applicato un idoneo
profilo di guarnizione ed un coprigiunto idrorepellente e
permanentemente elastico. Per ogni tipo di struttura dovrà essere
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previsto un idoneo isolamento per evitare la trasmissione di umidità
dai sottofondi alle pareti. Nei casi di sola carteratura a diretto
contatto con strutture murarie, le pannellature di cartongesso
andranno apportunamente fissate con idonei materiali e/o collanti
esclusivamente forniti dalla Ditta produttrice le lastre di cartongesso.
ONERI COMPRESI: Fornitura e posa in opera dei materiali; impiego
di materiali complementari per la posa in opera; adozione di ogni e
qualsiasi misura di prevenzione e salvaguardia inerente la pubblica
incolumità ed il diritto di terzi; impiego di  impalcati mobili e/o
strutture idonee di sollevamento carico e scarico per lavori fino a
ml.3,00; esecuzione di tutte le opere prescritte e/o indicate dalla D.L.
per la corretta esecuzione delle pareti; protezione delle strutture finite
adiacenti e pulizia generale; campionature; predisposizione dei
supporti; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale compreso il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica . ONERI
ESCLUSI: ponteggio o impalcati mobili per lavori ad altezze
superiori a 3,00 ml.  VALUTAZIONE: valutati a superficie netta (mq)
architettonica al finito, con detrazione di tutti i fori;

  E  7.B 50.A  1 Controparete con struttura metallica con profili nervati 50 mm ed i
lastra semplice da mm 12,5
Euro Ventidue / 05 mq 22,05

  E  7.B 50.A  2 Controparete con struttura metallica semplice sp. mm. 75 ed i lastra
semplice da mm 12,5
Euro Ventitre / 05 mq 23,05

  E  7.B 50.A  3 Controparete con struttura metallica semplice sp. mm. 100 ed i lastra
semplice da mm 12,5
Euro Ventiquattro / 05 mq 24,05

  E  7.B 50.C  3 Controparete con struttura metallica semplice sp. mm. 75 e lastra/e
antincendio REI 60 con certificazione di prova
Euro Trenta / 50 mq 30,50

  E  7.B 50.C  4 Controparete con struttura metallica semplice sp. mm. 75 e lastra/e
antincendio REI 120 con certificazione di prova
Euro Trentaquattro / 60 mq 34,60

  E  7.B 50.C  5 Sovraprezzo lastre semplici idrorepellenti sp. mm. 12.5
Euro Uno / 00 mq 1,00

  E  7.B 50.D  1 Sovrapprezzo per lastre doppie normali sp. mm. 2x12.5
Euro Sette / 00 mq 7,00

  E 16 Pitture - Trattamenti

  E 16.A 20 Pittura acrilica lavabile per interni, inodore, traspirante, a basso
impatto ambientale, esente da solventi. Da applicare su superfici
interne previa pulizia delle stesse e verifica della compatibilità del
trattamento con il supporto da trattare. Ciclo di trattamento: - Primo e
secondo strato: applicazione di idropittura murale, per interni,
inodore, traspirante, a basso impatto ambientale, esente da solventi.
- Consumi: secondo indicazioni riportate nella sceda tecnica del
prodotto; ONERI COMPRESI: pulizia preventiva delle superfici,
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fornitura ed applicazione dei materiali descritti; impiego di impalcati
mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di
ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire
l'esecuzione delle opere di cui trattasi fino ad un'altezza di ml.3,00;
protezione delle strutture finite adiacenti e pulizia generale a fine
trattamento; campionature; la carteggiatura e/o la rimozione di
esistenti pitture di tipo acrilico, lavabili per interni, su superfici di
limitata entità,il distacco e l'allontanamento di chiodi e di qualsiasi
altro aggancio meccanico fissato alle pareti e chiusura dei relativi
fori, nonchè la stuccatura eventuale di cavillature ed analoghi difetti
di modesta entità presenti in corrispondenza delle pareti da
ritinteggiare; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte con tinte a scelta della D.L.. A
lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere
ed i residui dei materiali e gli scarti dovranno essere smaltiti in
discarica autorizzata. Dovrà essere fatta una accurata pulizia
generale. VALUTAZIONE: a superficie netta con detrazione di tutti
dei fori superiori a 2,50 mq. ed aggiunte le relative riquadrature.

  E 16.A 20.A Tinteggiatura di singoli locali interni
Euro Dieci / 50 mq 10,50

  E 16.A 30 Smalto acrilico murale lavabile per interni, inodore, a basso impatto
ambientale, esente da solventi ed emissioni, con certificazione
VOC<1 del TUV tedesco . Con colori medio tenui (per *A1*) ovvero a
colori scuri (per *A2*).  Il prodotto andrà applicato su superfici interne
previa pulizia delle stesse e verifica della compatibilità del
trattamento con il supporto da trattare. CARATTERISTICHE DEL
MATERIALE Smalto a base di resine acriliche e pigmenti finissimi,
che permette di ottenere finiture satinate di notevole gradevolezza ed
altamente resistenti all'usura con notevoli possibilità di pulitura.
Ottima copertura, ottima adesione, inodore ed insaponificabile.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1
Essiccazione: -Fuori polvere: 30’ a temperatura ambiente
-Sopraverniciabile: dopo 3 - 4 ore -Indurito: dopo 24 ore Peso
specifico: 1,28 kg/l Aspetto della pellicola: Satinato (30% di
riflessione con Glossmetro 60°) CICLO DI TRATTAMENTO:  Primo e
secondo strato: applicazione di smalto murale, per interni, inodore,
traspirante, a basso impatto ambientale, esente da solventi. Modalità
di impiego e consumi: secondo indicazioni riportate nella scheda
tecnica del prodotto. ONERI COMPRESI: pulizia preventiva delle
superfici, fornitura ed applicazione dei materiali descritti; impiego di
impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi fino ad un'altezza di
ml.3,00; protezione delle strutture finite adiacenti e pulizia generale a
fine trattamento; campionature; la carteggiatura e/o la rimozione di
esistenti pitture di tipo acrilico, lavabili per interni, su superfici di
limitata entità,il distacco e l'allontanamento di chiodi e di qualsiasi
altro aggancio meccanico fissato alle pareti e chiusura dei relativi
fori, nonchè la stuccatura eventuale di cavillature ed analoghi difetti
di modesta entità presenti in corrispondenza delle pereti da
ritinteggiare; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte con tinte a scelta della D.L.. A
lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . VALUTAZIONE: a superficie netta con
detrazione di tutti dei fori superiori a 2,50 mq. ed aggiunte le relative
riquadrarure.
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  E 16.A 30.A  1 Di qualsiasi colorazione
Euro Nove / 50 mq 9,50

  E 16.A 50 Idropittura murale per interni, inodore, traspirante, a basso impatto
ambientale, esente da solventi ed emissioni, colore bianco, da
applicare su superfici interne previa pulizia delle stesse e verifica
della compatibilità del trattamento con il supporto da trattare.
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE: idropittura a base di
copolimeri in dispersione acquosa, cariche selezionate ed additivi
specifici per prevenire lo sviluppo di muffe, non sfoglia e mantiene
inalterato l'equilibrio di umidità tra il muro e l'ambiente. Prodotto
idoneo per applicazione in ambienti con presenza di alimenti (UNI
11021). - Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 12%
+/- 1 - Spessore medio del film essiccato: 60 micron nelle due mani -
Peso specifico: 1,55 kg/L CICLO DI TRATTAMENTO: - Primo e
secondo strato: applicazione di idropittura murale, per interni;
modalità di impiego e consumi: secondo indicazioni riportate nella
scheda tecnica del prodotto; ONERI COMPRESI: pulizia preventiva
delle superfici, fornitura ed applicazione dei materiali descritti;
impiego di impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi fino ad un'altezza di
ml.3,00; protezione delle strutture finite adiacenti e pulizia generale a
fine trattamento; campionature; la carteggiatura e/o la rimozione di
esistenti pitture di tipo acrilico, lavabili per interni, su superfici di
limitata entità,il distacco e l'allontanamento di chiodi e di qualsiasi
altro aggancio meccanico fissato alle pareti e chiusura dei relativi
fori, nonchè la stuccatura eventuale di cavillature ed analoghi difetti
di modesta entità presenti in corrispondenza delle pereti da
ritinteggiare; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte con tinte a scelta della D.L.. A
lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . VALUTAZIONE: a superficie netta con
detrazione di tutti dei fori superiori a 2,50 mq. ed aggiunte le relative
riquadrarure.
Euro Tre / 80 mq 3,80

  E 16.A 60 Esecuzione di trattamento antifumo/antimuffa opaco su superfici
orizzontali e verticali all'interno di alloggi, per un'altezza massima di
3,00 ml CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Prodotto a base di
resine acriliche disciolte in solventi inodori, indicato per la
pitturazione di muri interni che presentano macchie di fumo e
nicotina.  - Aspetto opaco, insaponificabile e di facile applicazione. -
Percentuale in peso di secco resina : sul secco totale 16,5% +/- 1 -
Spessore del film essiccato 40 microns per le due mani - Peso
specifico 1,3 kg/l CICLO DI TRATTAMENTO: - Primo e secondo
strato: applicazione di idropittura murale, per interni; modalità di
impiego e consumi: secondo indicazioni riportate nella scheda
tecnica del prodotto; ONERI COMPRESI: pulizia preventiva delle
superfici, fornitura ed applicazione dei materiali descritti; impiego di
impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi fino ad un'altezza di
ml.3,00; protezione delle strutture finite adiacenti e pulizia generale a
fine trattamento; campionature; la carteggiatura e/o la rimozione di
esistenti pitture di tipo acrilico, lavabili per interni, su superfici di
limitata entità,il distacco e l'allontanamento di chiodi, mensole e di
qualsiasi altro aggancio meccanico fissato alle pareti e chiusura dei
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relativi fori, nonchè la stuccatura eventuale di cavillature ed analoghi
difetti di modesta entità presenti in corrispondenza delle pareti da
ritinteggiare; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte con tinte a scelta della D.L..A
lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . VALUTAZIONE: a superficie netta con
detrazione di tutti dei fori superiori a 2,50 mq. ed aggiunte le relative
riquadrarure.
Euro Otto / 70 mq 8,70

  E 16.A 70 Trattamento per facciate esterne mediante idropittura silossanica ad
elevata traspirabilità ed idrorepellenza, dato su superfici nuove o
sottoposte a manutenzione. Il rivestimento dovrà prevenire la
formazione e la proliferazione di muffe, funghi e microrganismi di
facciata, dovrà risultare stabile ai raggi ultravioletti ed essere
caratterizzato da una eccellente tenuta sui supporti alcalini.  CICLO
DI TRATTAMENTO: Primo strato: fissativo silossanico all’acqua
ideale per il trattamento di vecchie pitture ben aderenti e non
sfarinanti, intonaci nuovi e premiscelati, intonaci a calce e ai silicatii
ed intonaci deumidificanti. Modalità di impiego e consumi: secondo
indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto con le seguenti
caratteristiche: - Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo.  -
Diluibile con acqua al massimo 1:1. - Contenuto solidi in volume pari
a circa 15% e peso specifico di circa 1Kg/l Secondo e terzo strato:
(finitura silossanica)  con modalità di impiego e consumi  secondo
indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto con le seguenti
catatteristiche: - Sistema di finitura silossanico ad elevata
traspirabilità, idrorepellente, a base di polimeri silicei (silossani) e
pigmenti inorganici.  - Con permeabilità al vapore acqueo V1
secondo EN 1062-1 (Sd 150 µm = 0,07 m) e con permeabilità
all’acqua W3 secondo EN 1062-3 (W= 0,05 kg/m2 h½);  - Contenuto
solidi in volume pari a circa 57% e peso specifico di circa 1,70 Kg/l.
Con compenso aggiuntivo (per *C*) viene valutato ed ulteriormente
compensato il maggiore onere per l'esecuzione di velature
superficiali ad effetto antichizzante realizzate mediante  prodotto
semicoprente a base di resina silossanica all'acqua, idrorepellente e
permeabile al vapose acqueo, secondo prescrizioni della ditta
produttrice del materiale. Con compenso aggiuntivo (per *D*) viene
valutato e compensato un eventuale ulteriore stato di fissativo.
ONERI COMPRESI: pulizia preventiva delle superfici, fornitura ed
applicazione dei materiali descritti; impiego di impalcati mobili,
idonee strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e
qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione
delle opere di cui trattasi fino ad un'altezza di ml.3,00; protezione
delle strutture finite adiacenti e pulizia generale a fine trattamento;
campionature; la carteggiatura e/o la rimozione di esistenti pitture di
tipo acrilico, lavabili per interni, su superfici di limitata entità,il
distacco e l'allontanamento di chiodi, mensole e di qualsiasi altro
aggancio meccanico fissato alle pareti e chiusura dei relativi fori,
nonchè la stuccatura eventuale di cavillature ed analoghi difetti di
modesta entità presenti in corrispondenza delle pareti da
ritinteggiare; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; il conferimento con trasporto in discarica dei
materiali di risulta, l'indennità di discarica; ogni e qualsiasi modalità
di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte con
tinte a scelta della D.L.. A lavori ultimati dovrà essere
immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta una
accurata pulizia generale. ONERI ESCLUSI: ponteggi per opere ad
altezze superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE: a superficie netta con
detrazione di tutti dei fori superiori a 2,50 mq. ed aggiunte delle
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  E 16.A 70.A  1 Con colori chiari su superfici nuove o sottoposte a manutenzione
Euro Tredici / 30 mq 13,30

  E 16.A 70.A  2 Con colori scuri su superfici nuove o sottoposte a manutenzione
Euro Quindici / 10 mq 15,10

  E 16.A 70.C Compenso aggiuntivo per esecuzione di velatura finale
Euro Sedici / 90 mq 16,90

  E 16.A 70.D Con compenso aggiuntivo per un ulteriore stato di fissativo.
Euro Uno / 20 mq 1,20

  E 16.A 80 Pittura minerale ai silicati per facciate esterne, data su superfici
nuove o sottoposte a manutenzione. Il rivestimento dovrà prevenire
la formazione e la proliferazione di muffe, funghi e microrganismi di
facciata, dovrà risultare stabile ai raggi ultravioletti ed essere
caratterizzato da una eccellente tenuta sui supporti alcalini.  CICLO
DI TRATTAMENTO: FONDO: fissante e isolante per superfici
minerali, a base di silicato di potassio. Caratteristiche generali:
diminuisce l'assorbimento e consolida le superfici minerali
degradate. Peso specifico medio: 1,07 Kg/L Essiccazione: 6 - 8 ore
Sopraverniciabile: dopo 24 ore in condizioni ambientali ottimali
FINITURA: con modalità di impiego e consumi  secondo indicazioni
riportate nella scheda tecnica del prodotto; Il materiale da impiegare
dovrà possedere le seguenti caratteristiche: Pittura minerale a base
di silicato di potassio, secondo norma DIN 18363 - pigmenti solidi
alla luce ed agli alcali di aspetto opaco minerale, elevata
permeabilità al vapore acqueo, ottima resistenza agli agenti
atmosferici. Peso specifico medio: 1,50 Kg/L Fattore di resistenza
alla diffusione del vapore d’acqua: 97,9 µ Strato d'aria equivalente
(sd): 0,0186 m Velocità di trasmissione del vapore d'acqua: 705,6
g/m2 in 24 h (ASTM E 96) Con compenso aggiuntivo (per *I*) viene
valutato e compensato un eventuale ulteriore stato di fissativo. Con
compenso aggiuntivo (per *L*) viene valutato ed ulteriormente
compensato il maggiore onere per l'esecuzione di velature
superficiali ad effetto antichizzante realizzate mediante  prodotto
semicoprente a base di resina silossanica all'acqua, idrorepellente e
permeabile al vapose acqueo. Tale ulteriore trattamento si effettuerà
mediante due strati di prodotto secondo modalità indicate nella
scheda tecnica dello stesso. ONERI COMPRESI: pulizia preventiva
delle superfici, fornitura ed applicazione dei materiali descritti;
impiego di impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi fino ad un'altezza di
ml.3,00; protezione delle strutture finite adiacenti e pulizia generale a
fine trattamento; campionature; la carteggiatura e/o la rimozione di
esistenti pitture di tipo acrilico, lavabili per interni, su superfici di
limitata entità,il distacco e l'allontanamento di chiodi, mensole e di
qualsiasi altro aggancio meccanico fissato alle pareti e chiusura dei
relativi fori, nonchè la stuccatura eventuale di cavillature ed analoghi
difetti di modesta entità presenti in corrispondenza delle pareti da
ritinteggiare; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte con tinte a scelta della D.L.. A
lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: ponteggi per opere ad
altezze superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE: a superficie netta con
detrazione di tutti dei fori superiori a 2,50 mq. ed aggiunte delle
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  E 16.A 80.G Con colori chiari su superfici nuove o sottoposte a manutenzione
Euro Quattordici / 85 mq 14,85

  E 16.A 80.H Con colori scuri su superfici nuove o sottoposte a manutenzione
Euro Diciotto / 50 mq 18,50

  E 16.A 80.I Compenso per un ulteriore stato di fissativo.
Euro Uno / 80 mq 1,80

  E 16.A 80.L compenso aggiuntivo per l'esecuzione di velature superficiali ad
effetto antichizzante
Euro Sette / 00 mq 7,00

  E 16.A 90 applicazione di fissativo a base acqua per interni ed esterni, diluito
con acqua in rapporto di 1:4 max in funzione dell'effettiva porosità
delle superfici ovvero mediante fissativo con solvente. Il supporto
così ottenuto mantiene inalterate le sue caratteristiche di
permeabilità al vapore ed è ricopribile con ogni tipo di idropittura a
base acqua o solvente. Tale operazione è necessaria per regolare
l'assorbimento delle superfici sfruttando tutte le proprietà di
scorrevolezza delle successive finiture. CARATTERISTICHE
MATERIALI: - fissativo isolante antimacchia  ALL'ACQUA (*A*)
Caratteristiche generali Isola macchie intense di fumo, nicotina,
catrame, fuliggine e pennarelli vari. Di facile applicazione, opaco,
sovraverniciabile sia con prodotti all'acqua che alchidici. Essicca in 1
h a 20 °C e 65% U.R. Peso specifico 1,35 Kg/l Spessore del film
essiccato 65 microns secchi Contenuto in solidi Circa 52% in peso =
circa 39% in volume 215 GA/pm - fissativo  AL SOLVENTE
pigmentato per muri all’esterno (*B*) Caratteristiche generali: A base
di resina stirolo acrilica in soluzione che garantisce una preparazione
ideale e un ottimo ancoraggio al supporto per finiture organiche o
acril-silossaniche. Opaco, insaponificabile e di facile applicazione.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 16,5% Peso
specifico: 1,30 Kg/L ONERI COMPRESI: pulizia preventiva delle
superfici, fornitura ed applicazione dei materiali descritti; impiego di
impalcati mobili per latezze fino a ml 3,00, idonee strutture di
sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo
mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di cui
trattasi; protezione delle strutture finite adiacenti e pulizia generale a
fine trattamento; campionature; ogni e qualsiasi onere derivante dal
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia
della salute nei luoghi di lavoro; il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica; ogni e
qualsiasi modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a
regola d'arte con tinte a scelta della D.L..A lavori ultimati dovrà
essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta
una accurata pulizia generale compreso il conferimento con
trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica .
ONERI ESCLUSI: ponteggio per altezze sopra i ml 3,00.
VALUTAZIONE: a superficie netta con detrazione dei fori  superiori
a 2,50 mq.

  E 16.A 90.A applicazione di fissativo a base acqua per interni ed esterni, diluito
con acqua in rapporto di 1:4 max in funzione dell'effettiva porosità
delle superfici.
Euro Uno / 10 mq 1,10

  E 16.A 90.B fissativo al solvente
Euro Due / 00 mq 2,00
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  E 16.A 90.C Rasatura di murature interne/esterne a collante con idoneo prodotto
previa pulizia e scrostatura di parti smosse o in aderenti finitura a
civile. Oneri a misurazioni come art. E16.A90

mq

  E 16.A 90.C  1 data a due mani
Euro Tredici / 05 mq 13,05

  E 16.A 90.C  2 data a tre mani
Euro Quattordici / 40 mq 14,40

  E 16.A 90.C  3 rasatura su muri in c.a.
Euro Tredici / 50 mq 13,50

  E 16.A 90.D Carteggiatura di intonaci e superfici da trattare, compreso stuccatura
di fori ed ogni onere.Detrazione fori sup. a mq 2,50
Euro Quattro / 00 mq 4,00

  E 16.A100 Riverniciatura di infissi interni o esterni in legno effettuata con il
seguente ciclo di lavorazione: 1) accurata carteggiatura di tutte le
casse, dei telai, dei battenti di porte, delle ante, delle mostre, dei
coprifili e dei cassonetti sia dal lato interno che da quello esterno. 2)
sbiancatura delle parti ammuffite, deteriorate o annerite. 3) mano di
fondo generale interna ed esterna, effettuata con idoneo prodotto di
preparazione per legno per interni ed esterni, atto a garantire un
ponte di adesione solidale con il legno, applicato a pennello sui lati
interno ed esterno, con consumo medio di 75/100 cc. per mq. che
garantisca uno spessore medio del film secco. di 35 micron minimo.
Il prodotto dovrà essere funghicida, tale da impedire la crescita di
microrganismi senza causare formazione di bolle e conseguente
distacco del film protettivo; deve essere regolatore dell'umidità in
modo da permettere all'umidità contenuta nel legno di uscire ed
impedire all'umidità esterna di penetrare. Le sue caratteristiche
chimiche devono essere tali da permettere la sopraverniciabilità con
sottosmalti o smalti grassi o sintetici dopo 24 ore. 4) stuccatura
generale interna-esterna con stucco grasso a spatola per legno. 5)
ciclo di finitura eseguito mediante applicazione di smalto sintetico
alchidico brillante esente da cariche, particolarmente resistente alle
intemperie ed ai raggi ultravioletti, avente ottima lavabilità e stabilità
cromatica nel tempo. Il prodotto così descritto sarà impiegato in due
mani. Il colore dello smalto sarà preventivamente indicato dalla D.L.;
lo spessore per mano di trattamento dovrà essere di almeno 30
micron; tra la prima mano e la seconda non dovranno trascorrere
meno di 12 ore. 6) per i serramenti esterni dovrà essere eseguita
una adeguata siliconatura con prodotto neutro della fuga di stacco
tra il davanzale e il traverso inferiore della parte fissa, e di tutto il
perimetro esterno. CATEGORIE DI LAVORO: Revisione e
pitturazione di serrramenti interni (porte, etc.) ed esterni (finestre,
porte finestre, scuri etc.) in precedenza tolte dal sito originario; o
secondo prescrizioni. ONERI COMPRESI: - impiego di ogni e
qualsiasi mezzo d'opera atto alla accurata esecuzione del ciclo di
trattamento completo ivi compreso l'eventuale impianto di ponteggi
fissi o mobili fino ad un'altezza massima di ml 3,00. - ogni e qualsiasi
accorgimento atto alla salvaguardia di suppellettili, tendaggi e
mobilio in genere posti all'interno degli ambienti occupati durante le
operazioni. - ogni e qualsiasi accorgimento atto alla salvaguardia di
intonaci e rivestimenti interni ed esterni, pavimenti, soglie, davanzali
ecc.. - ogni e qualsiasi accorgimento atto allo spostamento ed al
ricollocamento in opera di mobilio o di altri suppellettili qualora tale
operazione si dovesse rendere necessaria al fine di una buona e
corretta esecuzione dei lavori di "restauro" dei serramenti. - ogni e
qualsiasi accorgimento atto alla salvaguardia e protezione dei vetri
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compresa la siliconatura degli stessi nelle parti prive di detto
materiale e la pulizia ad opere compiute. - il lievo e la riposa in opera
di corpi scaldanti posti dinanzi alle parti fisse inferiori dei serramenti,
qualora ritenuta dalla D.L. operazione indispensabile per una buona
e accurata revisione dei serramenti dalla parte interna. - ogni e
qualsiasi accorgimento atto alla salvaguardia di tutti i meccanismi di
sostegno, apertura e chiusura degli infissi e delle guarnizioni di
tenuta. - ogni e qualsiasi accorgimento atto alla salvaguardia di tutte
le tapparelle e dei relativi meccanismi di comando.  - impiego di tutti i
materiali complementari necessari ad eseguire l'opera di revisione e
pitturazione; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione
inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. - A lavori ultimati
dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà
essere fatta una accurata pulizia generale compreso il conferimento
con trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di
discarica . ONERI ESCLUSI: lievo e riparazione di infissi in legno e
ponteggi fissi o mobili per altezze superiori  a ml 3,00.
VALUTAZIONE: a superficie (mq) di foro architettonico.
Euro Sessanta / 00 mq 60,00

  E 16.A100.A verniciatura a smalto su due lati
Euro Sessanta / 00 mq 60,00

  E 16.A100.B verniciatura a smalto solo lato interno
Euro Venticinque / 00 mq 25,00

  E 16.A100.C verniciatura a smalto solo lato esterno
Euro Trentacinque / 00 mq 35,00

  E 16.A110 Riverniciatura con trattamento a ciclo impregnante di infissi interni o
esterni in legno effettuata con il seguente ciclo di lavorazione: 1)
accurata carteggiatura di tutte le casse, dei telai, dei battenti di porte,
delle ante, delle mostre, dei coprifili e dei cassonetti sia dal lato
interno che da quello esterno; 2) sbiancatura delle parti ammuffite,
deteriorate o annerite; 3) ciclo di finitura mediante tre mani di
prodotto impregnante pigmentato, composto di additivi antimuffa e
funghicidi non tossici con legante a base di resine alchidiche e
alchido-uretaniche modificate, pigmenti micronizzati stabili alla luce
e resistenti alle intemperie. Il ciclo deve corrispondere a tre livelli di
protezione e finitura: il primo con impregnante incolore per
protezione da muffe e parassiti, il secondo con impregnante
pigmentato per la protezione dai raggi ultravioletti, il terzo di finitura
con impregnante ad alto tenore di resine coprenti, non sfogliabile,
per la protezione nei riguardi degli agenti atmosferici e per l'aspetto
estetico. Per serramenti esterni dovrà essere eseguita una adeguata
siliconatura con prodotto neutro della fuga di stacco tra il davanzale
e il traverso della parte fissa, e su tutto il perimetro esterno.
CATEGORIE DI LAVORO: revisione e pitturazione di serramenti
interni (porte, etc.) ed esterni (finestre, porte finestre, scuri etc.); o
secondo prescrizioni. ONERI COMPRESI:  - impiego di ogni e
qualsiasi mezzo d'opera atto alla accurata esecuzione del ciclo di
trattamento completo ivi compreso l'eventuale impianto di ponteggi
fissi o mobili per un'altezza massima di ml.3,00. - ogni e qualsiasi
accorgimento atto alla salvaguardia di suppellettili, tendaggi e
mobilio in genere posti all'interno degli ambienti occupati durante le
operazioni di "restauro" dei serramenti. - ogni e qualsiasi
accorgimento atto alla salvaguardia di intonaci e rivestimenti interni
ed esterni, pavimenti, soglie, davanzali ecc.. - ogni e qualsiasi
accorgimento atto allo spostamento ed al ricollocamento in opera di
mobilio o di altri suppellettili qualora tale operazione si dovesse
rendere necessaria al fine di una buona e corretta esecuzione dei
lavori di "restauro" dei serramenti. - ogni e qualsiasi accorgimento



Pag. 275
Compenso agg.vo per botola apribile a tenuta per tetti piani

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

atto alla salvaguardia e protezione dei vetri, la siliconatura degli
stessi nelle parti prive di detto materiale e la pulizia ad opere
compiute. - il lievo e la riposa in opera di corpi scaldanti posti dinanzi
alle parti fisse inferiori dei serramenti, qualora ritenuta dalla D.L.
operazione indispensabile per una buona e accurata revisione dei
serramenti dalla parte interna. - ogni e qualsiasi accorgimento atto
alla salvaguardia di tutti i meccanismi di sostegno, apertura e
chiusura degli infissi e delle guarnizioni di tenuta. - ogni e qualsiasi
accorgimento atto alla salvaguardia di tutte le tapparelle e dei relativi
meccanismi di comando. - impiego di tutti i materiali complementari
necessari ad eseguire l'opera di revisione e trattamento a ciclo
impregnante; - ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione
inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte; - A lavori ultimati
dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà
essere fatta una accurata pulizia generale compreso il conferimento
con trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di
discarica . VALUTAZIONE: a superficie (mq.) di foro architettonico.
Euro Quarantotto / 00 mq 48,00

  E 16.A110.A riverniciatura ambo i lati
Euro Quarantotto / 00 mq 48,00

  E 16.A110.B riverniciatura solo lato interno
Euro Venti / 00 mq 20,00

  E 16.A110.C riverniciatura solo lato esterno
Euro Ventotto / 00 mq 28,00

  E 16.A110.D Scartavetratura, stuccatura e verniciatura a ciclo impregnante di
scale interne in legno negli alloggi su due livelli compreso gradini,
sotegni, parapetti ed ogni onere
Euro Quattrocentotrentadue / 00 cadauno 432,00

  E 16.A120 Riverniciatura di manufatti in ferro, effettuata mediante ciclo di
revisione e pitturazione Ciclo di revisione: - accurata spazzolatura
manuale e/o accurata pulizia eseguita con idonei mezzi meccanici,
condotte in modo da eliminare ogni traccia di ruggine e pittura
preesistente; - applicazione di una mano di antiruggine di tipo
sintetico a base di resine estere epossidico-acriliche, diluibile con
acqua, resistente alla sovrapplicazione anche con prodotti al
solvente, avente le seguenti caratteristiche: peso specifico:
1290÷1390 gr/l; viscosità T.F.6: 130÷150 s; essicazione: 8 h; residuo
solido: 65%; colore RAL 7035; applicazione: pennello e spruzzo,
diluita fino al 5% con acqua. Ciclo di pitturazione: - mano di fondo
con specifica funzione di antiruggine e ancoraggio con pittura
sintetica aventi le caratteristiche sopra descrite per il ciclo di
revisione; - doppio strato di finitura con smalto sintetico ad aspetto
brillante, a base di resine esterealchidico-acriliche,  diluibile con
acqua, avente le seguenti caratteristiche: peso specifico: 950÷1050
gr/l; opacità 85÷95 gloss; essicazione: 5 h per sovrapplicazione;
residuo solido: 55%; qualsiasi colore a scelta della D.L.;
applicazione: spruzzo, diluito fino al 10% con acqua con spessore
minimo 80÷100 micron per mano. - la siliconatura nei punti di
contatto fra la muratura ed il telaio fisso nelle parti prive di silicone. Il
ciclo di pitturazione dovrà essere di tipo omogeneo con prodotti
approvati dalla D.L.. ONERI COMPRESI: esecuzione di tutte le opere
prescritte e/o indicate dalla D.L.; impiego di ponteggi di servizio fino
ad un'altezza massima di ml 3,00; protezione delle guarnizioni di
tenuta e delle strutture finite adiacenti; pulizia generale ad opera
eseguita; impiego di tutti i materiali complementari necessari ad
eseguire l'opera di revisione e pitturazione;  ogni e qualsiasi onere
derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
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salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . VALUTAZIONE: a metroquadro:  -
per inferriate, cancelli e paraperri in ferro si computerà per ogni
facciata 0,75 volte la superficie netta misurata in proiezione sul piano
verticale; -  per porte cieche si computerà per 2 volte la superficie
netta, -  per serramenti o porte vetrati si computerà per 1 volta la
superficie vericale del foro; -  per avvolgibili si computerà 1,5 volte la
superficie del foro; -  per i radiatori 3 volte la superficie della facciata
maggiore dell'elemento;  -  per cancelli con zoccolo in lamiera: 1,5
volte per la parte in lamiera e 0,75 volte la superficie netta restante
misurata in proiezione sul piano verticale (vedi inferriate).
Euro Ventotto / 00 mq 28,00

  E 16.A120.A  1 Ciclo di revisione e pitturazione
Euro Ventotto / 00 mq 28,00

  E 16.A130 Esecuzione di rivestimento a base di resine sintetiche di qualsiasi
colore, a finitura granulata, per esterni da applicare su intonaco
predisposto mediante spatola e finitura con frattazzo in PVC,
compreso supporto di base, oneri per formazione di spigoli, smussi,
velette, lesene, marcapiani, cornicioni di gronde, ponteggi, materiali
di consumo. ONERI COMPRESI: pulizia preventiva delle superfici,
fornitura ed applicazione dei materiali descritti; impiego di ponteggi
metallici, impalcati mobili, idonee strutture di sollevamento carico e
scarico nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi fino ad un'altezza di
ml.3,00; protezione delle strutture finite adiacenti e pulizia generale a
fine trattamento; campionature; la carteggiatura e/o la rimozione di
esistenti pitture di tipo acrilico, lavabili per interni, su superfici, il
distacco e l'allontanamento di chiodi, mensole e di qualsiasi altro
aggancio meccanico fissato alle pareti e chiusura dei relativi fori,
nonchè la stuccatura eventuale di cavillature ed analoghi difetti di
modesta entità presenti in corrispondenza delle pareti da
ritinteggiare; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi modalità di esecuzione inerente per
dare il lavoro finito a regola d'arte con tinte a scelta della D.L.. A
lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: ponteggio per altezze
superiori a ml 3,00. VALUTAZIONE: a superficie netta con
detrazione di tutti dei fori superiori a 2,50 mq. ed aggiunte delle
relative riquadrature.

  E 16.A130.A  1 con granulometria fino a 2 mm
Euro Quattordici / 60 mq 14,60

  E 16.A130.A  2 con granulometria di 2 mm
Euro Sedici / 40 mq 16,40

  E 16.A140 Rasatura di pannelli in agglomerati mineralizzati mediante un primo
strato di prodotto premiscelato composto da cemento grigio, cariche
inorganiche ed additivi chimici per migliorare la lavorazione e
l'adesione con interposta rete sintetica o in fibra di vetro con speciale
apprettatura antialcalina, con maglia da mm. 4x4, di peso non
inferiore a gr/mq. 150, nello spessore di 3-5 mm.. Successivamente
il secondo strato di finitura sarà effettuato con prodotto premiscelato
composto da cemento bianco, cariche inorganiche ed additivi chimici
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per migliorare la lavorazione e l'adesione, lavorato a spatola
metallica per superfici liscie o spruzzato per superfici finite a buccia
d'arancio, secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L., di colore
bianco, per spessori di 3-4 mm. CATEGORIE DI LAVORO: rasature
interne a finire di pannelli in agglomerati mineralizzati inseriti in
strutture verticali, inclinate od orizzontali in genere di qualsiasi
dimensione anche per rappezzature nell'ambito di lavori ed opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria; o secondo prescrizioni.
ONERI COMPRESI: fornitura e posa in opera dei materiali; idonee
strutture di sollevamento carico e scarico nonché di ogni e qualsiasi
altro idoneo mezzo d'opera atto a consentire l'esecuzione delle
opere di cui trattasi; protezione di strutture o manufatti finiti adiacenti;
ogni e qualsiasi onere per impiego di idoneo prodotto aggrappante
per fondi lisci previa energica loro pulitura; ogni e qualsiasi onere per
realizzare la perfetta planarità con superfici intonacate esistenti
qualora l'intonaco di cui trattasi debba essere eseguito per ripristini e
rappezzature nell'ambito di lavori ed opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di
esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavori
ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il cantiere e
dovrà essere fatta una accurata pulizia generale compreso il
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di discarica. ONERI ESCLUSI: impiego di ponteggi
metallici, impalcati mobili. VALUTAZIONE: a superficie netta (mq.)
con detrazione di tutti i fori.
Euro Quindici / 00 mq 15,00

  E 16.B 30 Realizzazione di isolamento " a cappotto" come di seguito indicato: -
prolungamento dei davanzali in relazione allo spessore del
pacchetto isolante; - fornitura e posa di lastre  costituite da
polistirene espanso sinterizzato (EPS) resistenza al fuoco
Euroclasse E (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione 100
KPa (UNI EN 826), conducibilità termica 0,036W/m.k (UNI EN
12939), dotate di marchio iiP-UNI (UNI EN 13163). Le lastre non
devono rimanere esposte per lungo tempo alle intemperie ed ai raggi
solari e all'atto della posa devono essere esenti da ingiallimento e
polverino superficiale. L'applicazione delle lastre va fatta procedendo
dal basso verso l'alto e sfalsando le giunte; durante tale applicazione
dovrà essere controllato assiduamente l'allineamento orizzontale e
verticale delle lastre. Le lastre di isolante dovranno essere incollate
sul supporto ponendo particolare cura agli accostamenti, al fine di
evitare la formazione di aperture fra lastra e lastra. L'incollaggio sarà
fatto per punti e per cordoli (o comunque secondo le prescrizioni
della ditta produttrice in funzione della validità della garanzia), onde
garantire una sicura adesione delle lastre al supporto. Si rammenta
la necessità che il tutto deve essiccare per almeno 24 ore e che
l'applicazione non va effettuata in caso di pioggia o nebbia né con
temperatura dell'aria e del supporto inferiore a +5°C.  - primo strato
di rasatura: la massa collante dovrà essere preparata secondo le
modalità della ditta fornitrice del prodotto, curando che la
miscelazione sia completa ed omogenea. L'impasto così ottenuto, da
utilizzare entro e non oltre 4 ore dalla sua preparazione, andrà steso
sulle lastre isolanti applicando uno spessore omogeneo di 1÷1,3 mm.
pari a non meno di 2 kg/mq e con l'avvertenza che non deve essere
applicato in caso di pioggia, nebbia o sotto l'azione diretta del sole,
né con temperatura dell'aria e del supporto inferiori a +5°C.; -
applicazione di armatura in rete di filato di vetro apprettato (peso 150
gr./mq): sopra la rasatura umida va stesa la rete di armatura
svolgendo i teli dall'alto verso il basso; mediante idoneo attrezzo la
rete va immersa nella rasatura; i teli di rete devono essere
sormontati per circa 10 cm. nelle giunte sia verticali che orizzontali;
tale sormonto è essenziale. La posa della rete di armatura dovrà
avvenire prima dell'asciugatura della prima rasatura mediante



Pag. 278
Compenso agg.vo per botola apribile a tenuta per tetti piani

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

tecnica "ad immersione a fresco" tramite frattazzo. Analogamente la
rete deve essere applicata per almeno 10 cm oltre i paraspigoli e per
5 cm oltre lo zoccolo di base. Dopo l'immersione della rete essiccare
per non meno di 2 ore; - secondo strato di rasatura fino ad annegare
completamente la rete di armatura: la seconda rasatura di collante
viene effettuata come descritto per la prima. Lo spessore della
seconda rasatura è pari a 0,5-0,7 mm con un consumo non inferiore
a 1 kg/mq. Anche la seconda rasatura non deve essere applicata in
caso di pioggia o nebbia né sotto l'azione diretta del sole, né con
temperature dell'aria e del supporto inferiori a +5°C e l'essiccazione
dovrà essere non inferiore a 24 ore.; - ulteriore rete di armatura , e
terzo strato di rasatura per zone a piano terra dell'edificio e su
percorsi comuni, per un'altezza minima di ml. 2,00, e su contorni di
porte, finestre o fori con risvolto sui bordi di circa 10÷15 cm; Sono
richiesti i seguenti accessori: - tasselli di plastica, dotati di anima di
espansione, in numero minimo di 8 a mq. e da disporre sugli angoli
delle lastre ed al centro delle stesse (o comunque secondo le
prescrizioni della ditta produttrice in funzione della validità della
garanzia); Il tassello di tipo ad espansione deve ancorarsi al
supporto vivo per almeno 3÷5 cm. i tasselli in plastica dovranno
essere posizionati sotto la rete e/o le reti di armatura. La tassellatura
va eseguita almeno 24 ore dall'incollaggio delle lastre isolanti
procedendo con perforazione a mezzo di trapano meccanico
secondo lo schema sottoindicato; i tasselli vanno piantati con
martellatura diritta curando di non intaccare le lastre isolanti: - profili
di rinforzo e di raccordo in alluminio forato per spigoli, zoccolature,
finiture contro serramenti e punti di interruzione del cappotto, profili
di partenza, giunti di dilatazione e gocciolatoi a livello dell'architrave
di finestrature; - profili in lamiera sagomati e dotati di gocciolatoio a
livello dei davanzali e delle fioriere; - sigillanti compatibili per giunti di
raccordo e dilatazione e nei punti di interruzione per presenza di
tubazioni e fori di aerazione; Inoltre l'impresa dovrà fornire una
garanzia assicurativa decennale atta a garantire il sistema nella sua
totalità sia per i componenti che per la posa in opera. ONERI
COMPRESI:esecuzione delle opere esclusivamente tramite mano
d'opera specialistica; fornitura e posa in opera del sistema; impiego
materiali complementari per la posa in opera; impiego elementi
accessori; qualsiasi misura di prevenzione e salvaguardia inerente la
pubblica incolumità ed il diritto di terzi; strutture idonee di
sollevamento, carico e scarico; esecuzione di tutte le opere
prescritte e/o indicate dalla D.L. per la corretta esecuzione del
sistema; protezione delle strutture finite adiacenti e pulizia generale;
campionature; pulizia e predisposizione dei supporti; ogni e qualsiasi
altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte; certificazioni e garanzia assicurativa decennale; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; il tutto
secondo prescrizioni e/o indicazioni della D.L.; ogni e qualsiasi altra
modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. A lavori ultimati dovrà essere immediatamente sgomberato il
cantiere e dovrà essere fatta una accurata pulizia generale
compreso il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di
risulta e l'indennità di discarica . ONERI ESCLUSI: ponteggi o
impalcati mobili per altezze superiori a ml.3,00 e rivestimento di
finitura. VALUTAZIONE: a superficie netta (mq) con detrazione di
tutti i fori ed aggiunte delle relative riquadrature..

mq

  E 16.B 30.A  1 SPESSORE PANNELLO MM.40 - Sul perimetro delle finestre il
pannello avrà uno spessore di soli cm.3.
Euro Trentadue / 00 mq 32,00

  E 16.B 30.A  2 SPESSORE PANNELLO MM.50 - Sul perimetro delle finestre il
pannello avrà uno spessore di soli cm. 3.
Euro Trentatre / 00 mq 33,00
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  E 16.B 30.A  3 SPESSORE PANNELLO MM.60 - Sul perimetro delle finestre il
pannello avrà uno spessore di soli cm. 5.
Euro Trentaquattro / 00 mq 34,00

  E 16.B 30.A  4 SPESSORE PANNELLO MM.80 - Sul perimetro delle finestre il
pannello avrà uno spessore di soli cm. 7.
Euro Trentasei / 00 mq 36,00

  E 16.B 30.A  5 SPESSORE PANNELLO MM.100 - Sul perimetro delle finestre il
pannello avrà uno spessore di soli cm. 9
Euro Trentotto / 00 mq 38,00

  E 16.B 30.A  6 SPESSORE PANNELLO MM.120 - Sul perimetro delle finestre il
pannello avrà uno spessore di soli cm. 11
Euro Quaranta / 00 mq 40,00

  E 16.B 40 Rimozione di esistenti finiture con carta da parati su pareti e soffitti o
superfici in genere, sia interne che esterne, eseguita mediante
accurata raschiatura e spazzolatura di tutte le superfici in modo da
mettere completamente in luce l'intonaco e/o il sottostante altro
supporto di qualsiasi altro tipo. Le operazioni verranno effettuate a
mano, ovvero mediante idonei mezzi d'opera elettrici e/o ad alta
pressione, il tutto  comunque in modo da ottenere una superficie
dell'intonaco e/o del supporto complanare, atta a ricevere il
successivo nuovo trattamento previsto. ONERI COMPRESI: Impiego
di mano d'opera e di ogni e qualsiasi idoneo mezzo d'opera e
materiale complementare atti ad eseguire la rimozione dei
rivestimenti dalle superfici da rimuovere ed asportare, nonchè di ogni
e qualsiasi elemento improprio (chiodi, mensole, tasselli, tubi, cavi
ecc.); impiego di ponteggi e impalcati mobili; stuccatura di fori,
crepe, cavillature eseguita mediante impiego di stucco sintetico;
carteggiatura delle superfici trattate in modo da renderle
perfettamente complanari; impiego di ponteggi metallici, impalcati
mobili, idonee strutture di sollevamento carico e scarico fino ad
un'altezza di 3,00 m, nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo
d'opera atto a consentire l'esecuzione delle opere di preparazione di
cui trattasi; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi
di lavoro; quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte e la superficie del supporto e/o dell'intonaco, idonea ai
successivi trattamenti e/o lavori in generale.  A lavori ultimati dovrà
essere immediatamente sgomberato il cantiere e dovrà essere fatta
una accurata pulizia generale compreso il conferimento con
trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica .
VALUTAZIONE: a superficie (mq) trattata con esclusione di tutte le
eventuali forometrie.
Euro Quattro / 00 mq 4,00

  E 21.E 10 Segnaletica orizzontale di tipo regolamentare stradale effettuata con
impiego di vernici bianche e/o gialle, eseguite in opera a spruzzo,
con idoneo mezzo meccanico per segnaletica di strade, posti
macchina, parcheggi e più precisamente: - per "A": di striscie
continue o tratteggiate larghe 12÷15 cm. lineari e/o curve; - per "C":
di fascie, zebrature, individuazione di percorsi pedonali, striscie in
generale; - per "D": di segnaletica orizzontale di indicazione (frecce
lineari o curve), di numeri e lettere;; - per "F": di individuazione posto
macchina per persone disabili. ONERI COMPRESI: fornitura e posa
in opera dei materiali necessari; realizzazione della segnaletica
secondo disegni, o schemi progettuali prescritti e/o indicati dalla
D.L.; impiego di  idonee strutture di sollevamento carico e scarico
nonché di ogni e qualsiasi altro idoneo mezzo d'opera atto a
consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi; ogni e qualsiasi
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onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione inerente per dare il lavoro
finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a lunghezza (ml) di striscia in
opera considerando "vuoto per pieno" nel caso di linee tratteggiate
(per "A" ); a superficie lorda (mq) (per "C" per "D" ed *F*), calcolata
considerando il rettangolo circoscritto.

  E 21.E 10.A Segnaletica continua o tinteggiatura lineare o curva
Euro Zero / 45 m 0,45

  E 21.E 10.C Segnaletica a fascia percorsi zebrati ecc.
Euro Cinque / 00 mq 5,00

  E 21.E 10.D Segnaletica orizzontale di indicazione (frecce lineari o curve), di
numeri e lettere
Euro Quattro / 90 mq 4,90

  E 21.E 10.F Individuazione posto macchina per persone disabili
Euro Quattro / 95 mq 4,95

  E 13.D 10 Esecuzione di ispezioni televisive di tubazioni interrate di qualsiasi
tipo e per sezione di tubazioni da 60 a 220 mm di diametro (per *A*),
da 230 a 2000 mm di diametro (per *B*), oltre i 2000 mm di diametro
(per *C*) eseguita con telecamera motorizzata dotata di cavo a fibre
ottiche con possibilità di registrazione delle immagini su
videocassetta. ONERI COMPRESI: impiego di ogni e qualsiasi
mezzo d'opera idoneo ad effettuare le ispezioni di cui trattasi;
impiego di mano d'opera specialistica; eventuali oneri di assistenza
muraria; impiego di ogni e qualsiasi accorgimento atto alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dei diritti verso terzi in
corrispondenza di spazi pubblici e/o di uso condominiale; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le opere di cui trattasi
finite e compiute a regola d'arte. VALUTAZIONE: ad ora.

  E 13.D 10.A Per tubazioni da 20 a 350 mm di diametro
Euro Sessantasette / 50 ora 67,50

  E 13.D 20 Operazioni di espurgo e lavaggio di canalizzazioni e reti interrate di
acque nere, bionde, saponose e meteoriche, di qualsiasi tipo
effettuate mediante impiego di mano d'opera specialistica e di
un'unità tipo d'intervento costituita da automezzo attrezzato dotato di
tubo idrodinamico ad alta pressione adatto per effettuare le
operazioni di cui trattasi, compreso ogni onere per effettuare lo
smaltimento dei residui di lavaggio in siti reperiti esclusivamente a
cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzati dalle
competenti autorità sanitarie locali e regionali e di categoria
correlata con le caratteristiche dei materiali stessi da accogliere,
oneri di discarica compresi. Nel prezzo a ora di pulizia sono pure
compresi tutti gli oneri per la contestuale pulizia di manufatti di
ispezione e/o di raccolta (pozzetti) di qualsiasi tipo e dimensione.
ONERI COMPRESI: impiego di ogni e qualsiasi mezzo d'opera
idoneo ad effettuare le operazioni di pulizia e smaltimento di cui
trattasi; impiego di mano d'opera specialistica; eventuali oneri di
assistenza muraria; impiego di ogni e qualsiasi accorgimento atto
alla salvaguardia della pubblica incolumità e dei diritti verso terzi in
corrispondenza di spazi pubblici e/o di uso condominiale; ogni e
qualsiasi onere derivante dal rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro; ogni e
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qualsiasi altra modalità di esecuzione per dare le canalizzazioni
totalmente ripulite e riattate a regola d'arte. VALUTAZIONE: a ora

  E 13.D 20.A Lavaggio di tubazioni interrate di qualsiasi tipo e sezione
Euro Sessantuno / 20 ora 61,20

  E 13.D 30 Esecuzione di espurgo, lavaggio e ripristino di manufatti di raccolta e
di prima depurazione presenti in corrispondenza di reti fognarie e di
smaltimento in generale comprendenti: - ispezione preliminare del
manufatto e salvaguardia di tutti gli elementi complementari
(chiusini, elementi di chiusura, paratie interne, ecc.); - ogni e
qualsiasi operazione di asporto delle materie presenti all'interno del
manufatto da lavare e riattare, il tutto eseguito mediante impiego di
mano d'opera specialistica e di un'unità d'intervento costituita da
automezzo attrezzato dotato di tubo idrodinamico ad alta pressione
adatto per effettuare le operazioni di cui trattasi, il tutto per rendere
perfettamente funzionale e funzionante il manufatto oggetto di
pulizia; - ripristini di tutti gli elementi complementari (chiusini,
elementi di chiusura, ecc.); - ogni e qualsiasi onere per lo
smaltimento dei residui di lavaggio in siti reperiti esclusivamente a
cura della Ditta appaltatrice, regolarmente autorizzati dalle
competenti Autorità sanitarie locali e regionali e di categoria
correlata con le caratteristiche dei materiali stessi da accogliere,
oneri di discarica compresi. ONERI COMPRESI: impiego di ogni e
qualsiasi mezzo d'opera idoneo ad effettuare le operazioni di pulizia
e smaltimento di cui trattasi; impiego di mano d'opera specialistica;
eventuali oneri di assistenza muraria; impiego di ogni e qualsiasi
accorgimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità e dei
diritti verso terzi in corrispondenza di spazi pubblici e/o di uso
condominiale; ogni e qualsiasi onere derivante dal rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro; ogni e qualsiasi altra modalità di esecuzione per
dare le opere di cui trattasi eseguite a perfetta regola d'arte.
VALUTAZIONE: a metrocubo.

  E 13.D 30.A Pulizia ed espurgo di materie luride e/o depositi in generale da pozzo
perdente di qualsiasi dimensione e profondità
Euro Settantasei / 50 mc 76,50

  E 13.D 30.B Pulizia ed espurgo di materie luride e/o depositi in generale da
vasche settiche condensagrassi di qualsiasi dimensione e
profondità
Euro Settantasei / 50 mc 76,50

  E 13.D 30.C Pulizia ed espurgo di materie luride e/o depositi in generale da
vasche settiche IMHOFF di qualsiasi dimensioni e profondità
Euro Ottantuno / 00 mc 81,00

  E 13.D 30.D Pulizia e riatto di singoli pozzetti di ispezione lungo reti di scarico di
acque meteoriche, bionde, nere e saponose di qualsiasi dimensione
e profondità
Euro Sessantasei / 60 mc 66,60

    10 .  1 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di rame dello
spessore di 8/10 mm, compreso ferramenta di sostegno e fissaggio,
giunzioni, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico,
assistenze murarie e ponteggi.

    10 .  1 A Diametro 10 cm
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Euro Ottantasette / 63 m 87,63

    10 .  1 B Diametro 12 cm
Euro Novantasette / 06 m 97,06

    10 .  2 In rotoli
Euro Cinquantacinque / 55 m² 55,55

    10 .  3 Nuovo Articolo
Euro Trentasette / 05 mq 37,05

    10 .  4 Nuovo Articolo
Euro Duecentosettantuno / 35 a corpo 271,35

    10 .  5 Fornitura e posa in opera di box doccia a due lati in acrilico con ante
scorrevoli, dimensioni cm 70x120. SOno compresi tutti gli oneri per il
trasporto, montaggio, minuteria di consumo e quanto altro
necessario per dare il box perfettamente montato e pronto all’uso.
Euro Duecentoquaranta / 03 cad 240,03

    10 .  6 Nuovo Articolo
Euro Duecentosettantatre / 52 mq 273,52

    10 .  7 Nuovo Articolo
Euro Trecentoventisette / 05 a corpo 327,05

    10 .  8 Nuovo Articolo
Euro Uno / 15 mq 1,15

    10 .  9 Nuovo Articolo
Euro Sette / 95 mq 7,95

    10 . 10 Nuovo Articolo
Euro Quattro / 70 mq 4,70

    10 . 11 Nuovo Articolo
mq

    10 . 11 A Nuovo Articolo
Euro Settantacinque / 66 mq 75,66

    10 . 11 B Nuovo Articolo
Euro Venti / 78 mq 20,78

    10 . 12 Nuovo Articolo
Euro Due / 70 mq 2,70

    10 . 13 Nuovo Articolo
Euro Quattordici / 95 mq 14,95

    10 . 14 Nuovo Articolo
Euro Millecinquanta / 00 cad 1.050,00

    10 . 15 Nuovo Articolo
Euro Settantacinque / 00 cad 75,00

    10 . 16 Nuovo Articolo
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Euro Duecentodieci / 00 cad 210,00

    10 . 17 Nuovo Articolo
Euro Cinque / 25 mq 5,25

    10 . 18 Nuovo Articolo
Euro Ottantatre / 10 mq 83,10

    10 . 19 Nuovo Articolo
Euro Centosessantatre / 90 mq 163,90

    10 . 20 Nuovo Articolo
Euro Sessantasei / 81 mq 66,81

    10 . 21 Nuovo Articolo
Euro Centoquindici / 06 mq 115,06

    10 . 22 Nuovo Articolo
Euro Ottocentocinquantatre / 88 mq 853,88

    10 . 23 Nuovo Articolo
Euro Cinquecentoventuno / 67 cad 521,67

    10 . 24 Nuovo Articolo
Euro Centotrentotto / 52 mq 138,52

    10 . 25 Nuovo Articolo
Euro Undici / 31 11,31

    10 . 26 Nuovo Articolo
Euro Tremilacinquecentoventotto / 50 a corpo 3.528,50

    10 . 27 Nuovo Articolo
Euro Duecentoventisette / 86 mq 227,86

    10 . 28 Nuovo Articolo
Euro Centosettantadue / 73 mq 172,73

    10 . 29 Nuovo Articolo
Euro Sei / 48 ml 6,48

    10 . 30 Nuovo Articolo
Euro Ventotto / 00 mq 28,00

    10 . 31 Nuovo Articolo
Euro Quattro / 60 mq 4,60

    10 . 32 Nuovo Articolo
Euro Quattro / 60 mq 4,60

   001 APPRESTAMENTI DI CANTIERE

   001.A APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Fornitura e posa in opera
di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del
D.P.R. 303/56 e art. 1 D:M: 28/07/58 contenente: 1 flacone di
sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc., 1
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pomata per scottature, 1 confezione da 8 di bende garza
assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata
antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g,
5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in
vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidate
elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9
cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da
20 cerotti 20x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di
ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1
termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136cm, 1 bisturi
monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura,
1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con
visiera, 1 confezionedi benda tubolare a rete, 1 coperta
isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del
contenuto
Euro Venti / 00 n. 20,00

   002 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

   002.A DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: Noleggio di estintori
portatili a polvere, caratteristiche rispondenti a D.M. 20/12/82. Adatti
allo spegnimento di fuochi A,B,C, capacità minima di estinzione
indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità e
omologazione emessa da parte del M.I. Carica 6 Kg Capacità di
estinzione 55-A-233B-C
Euro Venticinque / 00 n. 25,00

   003 EDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

   003.A DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: Compenso per uso di
guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone
spalmato di nitrite
Euro Quattro / 00 n. 4,00

   003.B DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: Compenso per uso di
scarpe di sicurezza del tipo A in pelle idrorepellente con puntale e
lamina antiforo, suola in gomma nitrilica, antiacido, antiscivolo,
antistatica e anticalore fino a 370 °C, esecuzione S3-WRU-HRO
secondo norma UNI EN 345
Euro Sedici / 00 n. 16,00

   003.C DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: Compenso per
utilizzo di elmetto di protezione in polietilene ad alta densità UNI EN
397 con bordatura regolare, fascia antisudore e isolamento elettrico
per correnti fino a 440 Vca.
Euro Tre / 00 n. 3,00

   003.D DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: Compenso per l'uso
di cuffia antirumore con sistema di aggancio a due punti e tamponi in
schiuma stampati in un pezzo unico, completa di ricambi UNI EN
352-1
Euro Sei / 00 n. 6,00

   003.E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: Compenso per l'uso
di visiera per la protezione nei lavori di saldatura in policarbonato
iniettato, resistente agli impatti specifico per saldobrasatura e
ossitaglio, con massima protezione da raggi infrarossi, completa di
semicalotta in materiale plastico.
Euro Venticinque / 00 n. 25,00
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   003.F DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: Compenso per l'uso
di facciale filtrante monouso per particelle solide a bassa nocività.
Classe FFP1S UNI EN 149
Euro Sei / 00 n. 6,00

   004 GESTIONE VERIFICHE

   004.A GESTIONE VERIFICHE: Ricognizione degli alloggi da riattare, quali
luoghi di lavoro, finalizzata ad individuare situazioni di rischio non
direttamente visibili. Tale ricognizione su elementi idro - termo
-sanitari dovrà essere eseguita con guanti anti taglio.
Euro Venticinque / 00 h 25,00

Lignano Sabbiadoro lì


